
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO 13 FEBBRAIO 2009  

IL CONSENSO INFORMATO: LA VOLONTA’ DEL MALATO NEL T RATTAMENTO 

SANITARIO  

Accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara -2 crediti formativi  

Nome________________________________________________________________________ 

Cognome_____________________________________________________________________ 

Qualifica____________________________E-mail ___________________________________ 

Telefono:_________________Fax:______________________Cellulare:__________________ 

 

Data___________       Firma_________________________ 

 

Per iscrizioni inviare la seguente scheda via fax al numero 0585840445 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali 

Gentile Interessato, in relazione agli obblighi di cui all. D.Lgs. 196/2003 la Fidapa Sez. Massa Carrara La informa che il  trattamento dei dati comuni ed identificativi 
forniti dall’interessato è finalizzato unicamente, secondo il principio di necessità, alla corretta e completa esecuzione degli adempimenti associativi.  Il trattamento dei 
dati avviene in via originale e primaria mediante impiego di strumenti elettronici o automatizzati oltre che tramite l’utilizzo di supporti cartacei. Il trattamento dei dati 
viene effettuato dal Titolare e dalle persone dallo stesso incaricate, nei limiti dell’incarico alle stesse conferito. Il trattamento dei dati conferiti dura, normalmente, fino 
all’esaurimento dell’incarico affidato e, successivamente, nella misura in cui la normativa tributaria impone la conservazione dei dati conferiti.  Il conferimento dei dati 
richiesti all’Interessato è facoltativo, ma strettamente necessario per l’adempimento delle finalità associative . L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i 
propri dati personali può comportare l’impossibilità per il Titolare di prestare la propria attività.  I dati comuni, identificativi, sensibili e giudiziari possono venire a 
conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a terzi per le finalità sopra indicate. I dati conferiti non sono in alcun modo soggetti a diffusione 
da parte del Titolare.  I dati personali possono essere trasferiti all’estero qualora ciò sia necessario nell’ambito delle finalità del trattamento e qualora sia consentito dalle 
normative vigenti. Ai sensi dell’Art.7 del TU l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei 
dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati.  
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE FIDAPA SEZ. DI MASSA CARRARA. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento potrà essere costantemente 
verificato contattando il Titolare.  
 
Per accettazione del trattamento dei dati    

 

______________, lì …………………… Timbro e Firma______________________________ 


