5th Seminar on High Quality Surgery and Medicine in War Torn and Low Income Areas
VENEZIA – 16-17 novembre 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare si prega di compilare e inviare, insieme al CV, a:
Francesca Basile - Segreteria organizzativa - infovenice@emergency.it

COGNOME
NOME
GENERE
LUOGO E DATA DI
NASCITA
PAESE
INDIRIZZO
INDIRIZZO EMAIL
NUMERO DI TELEFONO
CODICE FISCALE
SPECIALITÀ MEDICA
POSIZIONE ATTUALE
(struttura ospedaliera e
reparto)
PROPOSITO DI
PARTECIPAZIONE
PRECEDENTI
ESPERIENZE IN AMBITO
UMANITARIO
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) I dati personali conferiti tramite la
compilazione del modulo di registrazione al corso sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per finalità
di formazione professionale, di ricerca e selezione di profili da selezionare per l’impiego nei Programmi umanitari
di EMERGENCY, in Italia e all’estero, e informazione sulle attività istituzionali dell’associazione. Titolare del
trattamento è EMERGENCY – Life Support for Civilian War Victims ONG Onlus, Via Santa Croce, 19 Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. I dati personali rilasciati all’atto
dell’iscrizione al corso potranno essere comunicati a soggetti Terzi in qualità di titolari autonomi del trattamento
dei dati e partner accreditati per la Educazione Continua in Medicina (ECM), per le attività di verifica dei
criteri di ammissione e rilascio degli attestati di partecipazione come previsto dal Sistema ECM e dalle
normative vigenti in materia. I dati personali verranno conservati da EMERGENCY per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla Legge per esigenze di
tutela legale. Responsabile del trattamento è Alessandro
Bertani,
al
quale
è
possibile
rivolgersi all’indirizzo
postale
sopra
indicato
o
a privacy@emergency.it, per esercitare i diritti di cui
all’art. 15 del GDPR. Responsabile della protezione dei dati personali è Concetto Signorino che può
essere contattato all’indirizzo di posta elettronica dpo@emergency.it oppure scrivendo all’indirizzo della
sede sopra indicato. Per maggiori informazioni sui diritti dell’interessato e le modalità di esercizio
previste visita www.emergency.it/privacy.

