
MODULO DI ISCRIZIONE
 CONVEGNO ALZHEIMER 2018 - VILLAGGIO AMICO

APPROCCI NON CONVENZIONALI
NELLA CURA DELLA PERSONA CON DEMENZA:
SUPERARE GLI STEREOTIPI NEGATIVI

SARONNO - 21 SETTEMBRE 2018

Cognome

Codice fiscale (stampatello leggibile)

Luogo di nascita

Professione sanitaria

Residente in via

E-mail (obbligatoria per attestato ECM)

Telefono/cellulare

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo al Trattamento dei Dati Personali -GDPR- 
La informiamo che, in qualità di Interessato, i suoi dati verranno trattati sia con supporti cartacei che digitali.
Titolare del Trattamento: Villaggio Amico Srl, via Stazione, 5 - 21040 Gerenzano (VA). Contatto e-mail: rsa@villaggioamico.it. 
Finalità del Trattamento: 
1) adempimenti burocratici per organizzazione convegno e relativo rilascio attestato.
2) implementazione database newsletter per invio iniziative territoriali, eventi formativi e/o convegni.
Destinatari Dati Personali: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati verranno trattati dalla nostra società e dall’Ente 
di Formazione per organizzare il convegno e la relativa attestazione (anche ECM).
Periodo di conservazione: Finalità 1) i dati verranno conservati, come da disposizioni legislative, per 10 anni. Finalità 
2) fino a 6 mesi successivi alla sua cancellazione dalla newsletter.
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento per 
avere informazioni relative all’esistenza dei suoi dati presso i nostri archivi. In particolare ha il diritto di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e/o portabilità dei suoi dati personali. Ha il diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti avvenuti in precedenza. In ultimo 
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante come indicato al punto f) dell’articolo 15 del GDPR.
Obbligatorietà del Consenso: Il consenso per la finalità 1 è obbligatorio per procedere alla iscrizione al convegno.

Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa qui sopra ed esprimo il mio libero
ed informato consenso al trattamento dei dati.

Iscrizione alla newsletter per restare informato su iniziative, eventi e/o convegni promossi da Villaggio Amico o suoi partner
      AUTORIZZO   NON AUTORIZZO  il trattamento del mio indirizzo e-mail.

Data di nascita

Ente di appartenenza

Comune Prov.

Nome

Data

Data

Firma

Firma

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per partecipare al Convegno Alzheimer 2018 organizzato da Villaggio Amico è necessario compilare e 
consegnare a Villaggio Amico il modulo di iscrizione e versare la quota di partecipazione di Euro 40,00 
(iva inclusa) in un’unica soluzione tramite bonifico bancario a favore di Villaggio Amico Srl indicando
il nominativo del partecipante e “Convegno Alzheimer 2018 Villaggio Amico”
Banca Popolare di Sondrio S.P.A Filiale di Brescia 
IBAN IT50 M 05696 11200 000013103X05
L’iscrizione viene considerata completa all’atto del ricevimento, da parte di Villaggio Amico Srl, della seguente 
documentazione: 1) MODULO DI ISCRIZIONE compilato in ogni sua parte e firmato 2) COPIA AVVENUTO 
BONIFICO BANCARIO. Il materiale va inviato entro il 12/09/2018 tramite fax al n. 02 87 15 2129 oppure 
scannerizzato e inviato a eventi@villaggioamico.it. Per maggiori informazioni chiama lo 02 96 48 9496.

Per coloro che non necessitano dei crediti E.C.M., la partecipazione al convegno è da ritenersi gratuita.


