
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

“Nuovo Regolamento Privacy: principali impatti nelle organizzazioni socio sanitarie” 
29 Novembre 2017 – Milano – Hotel Palazzo delle Stelline  

 

1. Compilare la presente scheda per ogni partecipante e spedirla via mail all’indirizzo eventi@innogea.com entro e non oltre il 20 novembre 
2017. Per maggiori informazioni contattare lo 02.83623040 

Partecipante: 

Nome ______________________________________________________  Cognome _____________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita __________________________________________   Residente a _________________________________________________ 

Prov. __________  CAP ___________________  Via __________________________________________________________________  N. _________ 

Tel. ____________________________  Cell. ___________________________  E-mail ____________________________________________________ 

Azienda o Ente di appartenenza:  

Ragione sociale_____________________________________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________  N. _________ Prov. __________  CAP ___________________ 

Tel. ____________________________  Fax. ___________________________  E-mail ____________________________________________________ 

Settore / Reparto ____________________________________________  Posizione ricoperta ______________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________  P.IVA ________________________________________________________ 

2. L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Innogea della presente domanda compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta.  

3. In caso di rinuncia alla partecipazione, essa dovrà essere comunicata per iscritto ad Innogea (a mezzo lettera o e-mail)  

4. Innogea si riserva la facoltà di modificare la data di inizio e di termine del corso o di annullare il medesimo seminario programmato; ogni 
variazione sarà tempestivamente comunicata agli interessati.  

5. Informativa sul trattamento dei dati personali EX D.Lgs. 196/03 – Art. 13 
(Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 196/03, Innogea  S.r.l. - Titolare del trattamento dei dati personali nella presente riportati, La informa che questi, da Lei conferiti, saranno utilizzati 
esclusivamente per l’iscrizione al corso di formazione in oggetto. Tali dati, dei quali non è prevista né la comunicazione né la diffusione, saranno utilizzati per la finalità summenzionata e un eventuale 
rifiuto impedirà di dare seguito alla Sua richiesta. Presso Innogea S.r.l. potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i Responsabili e gli incaricati che operano all'interno delle direzioni cui è 
funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate.  Lei può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la 
rettifica, l'aggiornamento dei dati, rivolgendosi ai Titolari del trattamento presso Innogea S.r.l., sita in via P.pe di Belmonte, 102 – 90139 Palermo o inviando una mail all’indirizzo info@innogea.com.) 

Data ____________________________________  Firma per accettazione ______________________________________________________________ 
                                                                              (Con timbro se trattasi di Azienda)  

FIRMA PER SPECIFICA APPROVAZIONE CLAUSOLE 1,2,3,4 e 5 (art. 1341 C.C. 2° comma) Firma ____________________________________________________________ 
                                              (Con timbro se trattasi di Azienda) 


