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VIII° Edizione - APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLE 

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI: DALLA PRESCRIZIONE 

AL TRATTAMENTO 

 
25-26 ottobre 2019 Palermo – Mondello Palace Hotel 

 

 

COGNOME*…………………………………..     NOME* ………………………………………..  

 

Codice Fiscale* …………………………………………………………… 

 

NATO A* …………………………………………… PROV*………..   IL*………………………. 

 

ENTE DI APPARTENENZA* ……………………………………………………………………. 

 

PROFESSIONE*………………………………….DISCIPLINA* ………………………………… 

 

 

TEL.FISSO*……………………..TEL. CELL………………… 

 

MAIL* (si invita a prestare attenzione a questo campo per l’invio degli attestati ECM)  

 

……………………………………………………………………………….  

  
(* campi obbligatori.) 

 

Libero professionista          Dipendente        Convenzionato        Disoccupato    
 

 

Data …………………………                                 Firma ……………………………………… 
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VEDI NOTA INFORMATIVA ALLEGATA  

 

 

 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART.13-14 DEL GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679 

 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione e alla libera circolazione dei dati personali la MAYA IDEE SUD S.R.L, in qualità di 

“Titolare del Trattamento” si indica di seguito le informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali e sensibili. 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali e sensibili sarà fondato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi 

diritti. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà raccolto per le finalità relative all’attività relativa all’espletamento di corsi di formazione 

continua medica; 

 

a) Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali viene richiesto solo ed esclusivamente per l’espletamento di corsi di 

formazione continua medica; 

b) I Suoi dati personali saranno utilizzati dal ns. personale interno a cui è stato affidato il ruolo di “incaricato” al trattamento dei 

dati, a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti 

non consentiti degli stessi e resi accessibili solo al personale di cui ha necessità per lo svolgimento dei loro incarichi all’interno della ns. 

Organizzazione; 

c) I Suoi dati personali saranno comunicati a terzi, ove richiesti, solo per accertamenti da parte delle autorità pubbliche per 

l’espletamento delle loro funzioni; 

d) I Suoi dati personali saranno comunicati e utilizzati dai ns. Collaboratori esterni che sono responsabili delle ns. attività e gli 

stessi saranno informati del vs. consenso al trattamento degli stessi per le finalità sopra citate; 

e) I Suoi dati personali saranno comunicati e utilizzati dai ns. Collaboratori esterni (consulenti, medici ecc.) e a enti pubblici e 

priva a cui sono stati affidati gli incarichi per l’assolvimento degli adempimenti di legge in materia fiscale, del lavoro e della sicurezza 

negli ambienti lavorativi; 

f) La conservazione dei dati è gestita sia in forma digitale che cartacea, per l’archiviazione in forma digitale la società è dotata di 

sistemi informatici, costantemente aggiornati, quali antivirus, antimalware, ai fini di evitare ingressi indesiderati, per l’archiviazione dei 

dati in forma cartacea gli stessi sono archiviati in un’area dedicata, l’accesso è consentito solo al titolare del trattamento o ai suoi 

incaricati. Il tempo di conservazione perdura per tutta la durata del rapporto contrattuale e cessa al termine dello stesso e sino 

all’assolvimento degli obblighi contrattuali; 

dietro sua richiesta, ha il diritto di conoscerli, a chi li comunichiamo e come vengono utilizzati, richiedere un aggiornamento, una 

integrazione, una rettifica e una cancellazione; di chiedere la portabilità o la limitazione al trattamento, salvo il caso di un legittimo 

interesse del titolare del trattamento come previsto dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento EU n. 2016/679. Altresì potrà conoscere gli 

estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili e degli incaricati; 

 

I) Il titolare del trattamento è Maya Idee Sud s.r.l. con sede legale in Palermo Via Maggiore Toselli,2 

  

II) Eventuali comunicazioni relative alle richieste di cui sopra si devono inviare al predetto indirizzo e-mail: 

dpo.mayaideesud@libero.it 
 

Io sottoscritto/a …….....................................................dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

 

Data _______________    Firma  ________________________                                 

 

Io sottoscritto/a …….....................................................alla luce dell’informativa ricevuta 
 

  esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa.  
         

mailto:dpo.mayaideesud@libero.it
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Data __________________   Firma _________________________                           


