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SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME.................................................................................................................................................................
NOME.......................................................................................................................................................................
PROFESSIONE...........................................................................................................................................................

□

LIBERO PROFESSIONISTA

□

DIPENDENTE

□

CONVENZIONATO

DISCIPLINA .............................................................................................................................................................

C.F.

       

INDIRIZZO PRIVATO ................................................................................................................. N° ……………….......
CITTÀ ........................................................................................................ CAP ................ PROV. ............................
TEL. ..................................................................... CELL. ..........................................................................................
ENTE DI APPARTENENZA.............................................................................................................................................
VIA .............................................................................................................................N°...................................
CITTÀ ....................................................................................................... CAP ................ PROV...............................
TEL. ....................................................................... FAX

...........................................................................................
E-MAIL .....................................................................................................................................................................
SI PREGA DI INVIARE, VIA FAX (O E-MAIL) LA PRESENTE SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA IN STAMPATELLO ED
ACCOMPAGNATA DA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A:

Keep International - Via G. Vigoni, 11 - 20122 Milano
Fax 02.54124871 Tel. 02.54122513-79
E-mail: info@keepinternational.net
Keep International, come richiesto dalla Commissione Nazionale ECM con determina 18 Gennaio 2011, Le ricorda che
per ogni professionista sanitario il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili
mediante reclutamento diretto.
Nel rispetto delle norme sulla privacy, Keep International La informa che il suo nominativo sarà trasmesso alla
Commissione Nazionale ECM, per l’ottenimento dei crediti formativi.
Esprimo il mio consenso relativo al trattamento dei dati personali, secondo il Regolamento UE 679/2016 (legge sulla
privacy) relativamente a future informazioni di carattere istituzionale e formativo di Keep International Srl.

Data .................................. Firma .........................................................……....................

QUOTE D’ ISCRIZIONE







MEDICI NON SOCI AITOG
SOCI AITOG
AVVOCATI
FISIOTERAPISTI E INFERMIERI
MEMBRI DELLA CONSULTA NAZIONALE
DEI GIOVANI MEDICI LEGALI UNIVERSITARI

 SPECIALIZZANDI

€ 50,00 (I.V.A. INCLUSA)
GRATUITO
GRATUITO

€ 30,00 (I.V.A.INCLUSA)
€ 30,00 (I.V.A.INCLUSA)
GRATUITO

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO E FINO AD
ESAURIMENTO POSTI.
NESSUN RIMBORSO È PREVISTO PER L’ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE.
DESIDERO PAGARE MEDIANTE:
 BONIFICO BANCARIO (DI CUI INVIO COPIA ALLEGATA)
INTESTATO A: KEEP INTERNATIONAL S.R.L.
BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AG. N. 1 MILANO
IBAN: IT 63 J 01005 01601 000000001787
 ASSEGNO N. ......................................................
BANCA ...............................................................
INTESTATO ED INVIATO A: KEEP INTERNATIONAL SRL
VIA GIUSEPPE VIGONI, 11 - 20122 MILANO

INTESTARE LA FATTURA A:
..............................................................................................................................................
(RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME)
..............................................................................................................................................
(INDIRIZZO SEDE LEGALE)
..............................................................................................................................................
(C.A.P.) (CITTÀ)
(PROV.)

P.IVA
C.F. 
CODICE SDI:……………………………
Email per invio fattura elettronica:
…………………………………………………………………………….

Data .................................. Firma .........................................................……....................

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati: in ossequio a questa legge, il
trattamento di tali dati si svolgerà nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua
dignità, con particolare riferimento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La informiamo pertanto che:
1) I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità

attività connesse ai servizi richiesti dall’utente, in particolare per l’organizzazione di eventi
aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio);

adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti
(conferimento obbligatorio);

invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative e servizi del Titolare del
Trattamento, di società collegate, partner o clienti (conferimento facoltativo).
2) In conformità ai requisiti di sicurezza, il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi informatici,
oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo e di immagini: i dati trattati non saranno trasferiti al di fuori
della Comunità Europea;
3) Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno
conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere;
4) Il trattamento riguarda tipicamente dati personali: tali non saranno oggetto di diffusione e saranno
oggetto di tutela da parte nostra secondo le misure di sicurezza imposte per legge;
5) I dati, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse e per il
quale ha espresso il consenso, potranno essere comunicati a:

ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al
fine di adempiere specifici obblighi di legge

a professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate
6) Titolare del trattamento è Keep International Srl, Via Giuseppe Vigoni, 11 - 20122 Milano - Italy; non è
prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti.
7) in qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati

diritto di essere informato: l’utente ha il diritto di sapere come i suoi dati vengono raccolti,
processati, archiviati e a quale scopo, anche prima che vengano raccolti;

diritto di accesso ai dati: dopo che i dati sono raccolti, l’utente ha il diritto di accedervi e sapere come
vengono processati e archiviati e a quale scopo;

diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di correggere i dati se sbagliati o incompleti;

diritto di oblio e cancellazione: l’utente ha il diritto di poter cancellare per sempre i suoi dati personali
(salvo altri obblighi di legge, specie nel caso di rendicontazione a istituzioni o autorità garanti);

diritto di limitazione: l’utente può limitare l’utilizzo dei suoi dati in uso o bloccarne l’utilizzo;

diritto di portabilità: l’utente ha il diritto di spostare, copiare o trasferire i dati personali;

diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di vietare che i suoi dati vengano rielaborati senza
esplicito consenso;

diritto di divieto all’automazione: l’utente ha il diritto di non lasciare che le decisioni su di lui
vengano lasciate a algoritmi o automazioni.
Per far valere i propri diritti o per ricevere ulteriori informazioni, può contattare Keep International Srl nella
sede di Via Giuseppe Vigoni, 11 - 20122 Milano oppure tramite telefono +39.02.54122513 o per e-mail
info@keepinternational.net
Data______________________

Firma per presa visione __________________________________

Keep International S.r.l. - Via Giuseppe Vigoni, 11 – 20122 Milan (Italy) - Tel. 02.54122579 Fax 02.54124871
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