“IL MEDICO VETERINARIO IN OTTICA ONE HEALTH: SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE, SICUREZZA ALIMENTARE E ANTIBIOTICO RESISTENZA.”
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ECM PER MEDICI VETERINARI
LIBERI PROFESSIONISTI
data: 05/10/2020
Sede -Università degli Studi di Milano –
Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale d’Ateneo
Via dell’Università, 6 - 26900 Lodi

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome__________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________
Indirizzo__________________________________________________
Professione_______________________________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________________
Firmando la presente dichiaro di aver letto l’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016.

Data _________________
Firma
___________________

SI PREGA DI COMPILARE
EVITARE ERRORI NELLA

IL TUTTO IN MODO ATTENTO
E
COMPILAZIONE DEGLI ATTESTATI E

ACCURATO
DEI CREDITI

AL FINE
ECM

DI

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, desideriamo comunicarVi quanto
segue:
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei medici veterinari di Lodi nella persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore Dr. Luigi Galimberti domiciliato per la carica in Lodi alla Via della Codignola n. 27.
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Società CPS3NET S.r.l..
Finalità del trattamento
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione delle proprie attività istituzionali, sono trattati per
finalità connesse alle procedure di accreditamento ECM e per la gestione degli adempimenti successivi. Le ricordiamo
che codesto Ordine si avvale di ProfConservizi, Provider ECM accreditato. A titolo esemplificativo i dati potranno essere
trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: amministrativo-contabili (es. iscrizione, erogazione e
produzione di attestati).
Categoria di dati trattati
I dati personali trattati, indicati nel modulo di iscrizione, sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Modalità del trattamento
I Vostri dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità:
raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori
operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sulla Vostra volontaria richiesta di iscrizione all’evento
formativo accreditato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
La natura del conferimento dei dati personali da parte Vostra è obbligatoria affinché il Titolare del trattamento possa
erogare le attività formative e comunicare dei crediti ECM. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile dare corso alla Sua
richiesta. L’indirizzo email è un dato facoltativo che non pregiudica l’iscrizione al corso ma è un dato che verrà utilizzato
solo per comunicazioni tra Lei e l’Ordine e non verrà comunicato o diffuso a terzi.
Comunicazione dei dati a terzi
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli
incaricati del trattamento strettamente autorizzati. Potranno essere comunicati agli organi istituzionali nel caso di
richiesta da parte degli stessi. I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici),
a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza,
consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto
del contratto. I Vs. dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione
I Vs. dati personali saranno conservati secondo i termini di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i propri diritti utilizzando l’apposita modulistica resa disponibile sul sito web del Garante per
la protezione dati personali e in formato cartaceo presso i nostri Uffici.
Reclami
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti siano stati trattati in modo non conforme
alla normativa hanno il diritto di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie.

