
Dati obbligatori per l’attribuzione dei crediti formativi ECM

Nome Cognome
Luogo di nascita Data di nascita
Codice fiscale
Professione Disciplina
Indirizzo privato Città CAP Prov.
Tel. Fax.
Cell. E-mail

CONDIZIONI

Ai fini del riconoscimento dei crediti ECM è necessario partecipare a tutte e quattro le date del Corso: 
Lunedì 5 Ottobre 2020, Martedì 20 Ottobre 2020, Martedì 3 Novembre 2020, Martedì 17 Novembre 2020.

Il Corso è stato accreditato per la figura professionale del Medico-Chirurgo.
Discipline: Gastroenterologia, Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Pediatria, Chirurgia Generale, Anatomia Patologica, Malattie Infettive.

Il corso è gratuito e a numero chiuso. Saranno accettate le prime 100 iscrizioni pervenute alla Segreteria Organizzativa, in ordine cronologico di arrivo, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Deadline iscrizioni: 30 Settembre 2020.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CORSO

Al ricevimento della scheda di iscrizione, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare la conferma e a fornire le credenziali di accesso al Corso. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Soggetto titolare del trattamento dei dati: FC EVENTI Srl - Via Santo Stefano, 42 - 40125 Bologna. 
Finalità del trattamento: i dati fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di dare seguito alla richiesta e di documentare la sua partecipazione all’evento e a trattamenti 
derivanti da obblighi di legge. I dati saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo all’evento, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di legge ed eventualmente 
ad AGENAS ai fini ECM. I dati saranno altresì utilizzati per l’invio di eventuali newsletter su eventi di suo interesse organizzati da FC EVENTI Srl. Conservazione dei dati personali: FC EVENTI Srl conserverà i suoi dati 
per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse sopra indicate evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato. 
Il mancato consenso le precluderà la partecipazione all’evento. L’informativa privacy completa è disponibile su www.fc-eventi.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

      Presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati acconsento al trattamento dei dati personali.  

Data Firma

HOT TOPICS E STATO DELLA RICERCA IN ITALIA NELLE MICI
5|20 Ottobre - 3|17 Novembre 2020
CORSO FAD/WEBINAR - SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prega di compilare ed inviare a: FC EVENTI Srl - Via Santo Stefano, 42 - 40125 | Bologna Tel. 051-236895 | Fax 051-2916933 | info@fc-eventi.com 


