7°
UPMC
SIMPOSIO ANNUALE

INTERAZIONE TRA NUOVE TERAPIE SISTEMICHE
E TRATTAMENTI RADIOTERAPICI STEREOTASSICI
Roma, 13 - 14 dicembre 2019, Residenza di Ripetta

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO ECM RESIDENZIALE
Il Simposio è gratuito e dà diritto all’acquisizione di 11 crediti ECM (per i partecipanti italiani).
Codice evento n. 275941
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Questa scheda va compilata in tutte le sue parti, ﬁrmata in calce e inviata per e-mail entro venerdì 15 novembre p.v. a:
upmc2019@emec-roma.com
La Segreteria organizzativa confermerà l’avvenuta iscrizione via email. Si raccomanda una sollecita iscrizione per l’acquisizione dei crediti
ECM (limitati ai primi 100 professionisti).

Nome
Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

CodiceFiscale
ATTENZIONE: Compilare attentamente questo dato in quanto unico riferimento per poter correttamente attribuire i crediti
Indirizzo di residenza
CAP

Città

Telefono

Cellulare

Prov.

Indirizzo email (scrivere in stampatello MAIUSCOLO)

@
Il sottoscritto dichiara di essere:
 Dipendente

 Convenzionato

 Libero professionista

 Privo di occupazione

Azienda di appartenenza
Dipartimento/Unità Operativa
Città
 Medico Chirurgo - Discipline (x)

_ CHIRURGIA GENERALE
_ CHIRURGIA TORACICA
_ GASTROENTEROLOGIA
_ GERIATRIA
_ MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

 Infermiere

_ MEDICINA NUCLEARE
_ NEUROCHIRURGIA
_ MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA)
_ MEDICINA INTERNA
_ NEUROLOGIA

 Fisico/Fisica sanitaria

_ NEURORADIOLOGIA
_ ONCOLOGIA
_ RADIODIAGNOSTICA
_ RADIOTERAPIA
_ UROLOGIA

 Tecnico sanitario di Radiologia Medica

Ordine/Collegio/Associazione Professionale
Numero di Iscrizione all’ Ordine/Collegio/Ass. Prof.le
Data di Iscrizione all’ Ordine/Collegio/ Ass. Prof.le
Desidera ricevere i crediti ECM?  SI  NO
Provider ECM

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679
UPMC Italy S.r.l., con sede legale in via Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo (di seguito "UPMCI"), e il Provider eMEETING&CONSULTING S.r.l., con sede legale in via Michele Mercati 33 00197 Roma (di seguito "EMEC"), le forniscono informazioni in merito al trattamento dei dati personali da lei conferiti con la compilazione del form d’iscrizione al
Simposio “Interazione tra nuove terapie sistemiche e trattamenti radioterapici stereotassici” (di seguito “Evento”).
La procedura di registrazione prevede la raccolta dei suoi dati anagraﬁci e di contatto, nonché della sua professione e della struttura d’appartenenza. UPMCI e EMEC tratteranno i predetti dati, sia con strumenti informatici
sia mediante supporti cartacei, nella qualità di Titolari Autonomi del trattamento, per la gestione delle attività
collegate alla sua partecipazione all’Evento e per gli adempimenti connessi ad obblighi di legge. In particolare,
EMEC tratterà i dati per (i) l’accreditamento dell’Evento, (ii) il rilascio dei crediti ECM, (iii) l’inoltro dei dati personali
al Co.Ge.A.P.S., (iv) la certiﬁcazione degli eventuali crediti ECM ottenuti e (v) la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, come previsto dall’Agenas; UPMCI tratterà i dati per fornire le restanti attività
di organizzazione e gestione dell’Evento. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.b) del Regolamento (esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato) nonché dall’art. 6.1.c) del Regolamento (adempimento di un obbligo di legge). Il mancato conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori precluderà
la certificazione degli eventuali crediti ECM ottenuti. Inoltre, ove acconsenta barrando la casella in calce al presente form, i suoi dati personali potranno essere utilizzati da UPMCI e EMEC per l’invio, via e-mail o per posta ordinaria, di materiale promozionale relativo a corsi formativi, attività e/o eventi organizzati da UPMCI o da EMEC.
Potrà opporsi al predetto invio, anche successivamente, selezionando l’apposita casella in calce a ciascuna email ovvero inviando una comunicazione a: quanto a UPMC DPO@upmc.it; quanto a EMEC a info@emecroma.com. La base giuridica di tale trattamento è il suo consenso, ai sensi dell’art. 6.1.a) del Regolamento. Inoltre,
UPMCI potrà raccogliere Sue immagini (di seguito “Immagini”), al ﬁne di promuovere i suoi eventi, tramite servizi
fotograﬁci e/o ﬁlmati. Le Immagini potranno essere diffuse sui siti web di UPMCI e tramite social media nonché
utilizzando altri mezzi di comunicazione digitale o cartacei. Le Immagini potranno, quindi, essere diffuse in Italia
e all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che potrebbero non garantire livelli di protezione
adeguati rispetto alla normativa europea. Ove non dovesse desiderare di essere ripreso, dovrà comunicarlo al
momento della registrazione. La informiamo, inﬁne, che, ove decidesse di revocare il consenso all’utilizzo delle
Sue Immagini, dovrà inviare una e-mail a DPO@upmc.it. La base giuridica di tale trattamento è l’art. 6.1.f) del Regolamento (perseguimento di un interesse legittimo del titolare). I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori di UPMCI e di EMEC debitamente autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento, nonché da eventuali fornitori di servizi inerenti all’organizzazione dell’Evento, debitamente nominati
Responsabili del trattamento, oltre che dalle autorità competenti secondo le prescrizioni di legge. In particolare
EMEC è stata nominata da UPMCI quale Responsabile del trattamento, essendo stata incaricata di svolgere le
funzioni di segreteria organizzativa dell’Evento. Per avere informazioni sull’elenco degli eventuali Responsabili
del trattamento nominati, potrà contattare il Titolare, scrivendo a: quanto a UPMC DPO@upmc.it; quanto a EMEC
info@emec-roma.com. I dati verranno conservati per 24 mesi successivi alla registrazione all’Evento. In qualità
d’interessato, ha diritto di ottenere dai Titolari, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la
rettiﬁca, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità,
contattando i Titolari ai recapiti sopra indicati ovvero, quanto a UPMCI, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo DPO@upmc.it, quanto a EMEC contattando info@emec-roma.com. Gli interessati,
che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Letta l’informativa che precede:

 acconsento  non acconsento
all’invio via e-mail o posta ordinaria di materiale promozionale relativo a corsi formativi, attività e/o eventi che verranno
organizzati da UPMCI e da EMEC
Firma_________________________________________________________Data______________________

