
 CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  
OSPEDALE - TERRITORIO 

Criticità e miglioramento
USL UMBRIA 2   -  FOLIGNO  OSPEDALE SAN  GIOVANNI BATTISTA    

Aula Alesini         

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.

Venerdì 15 e  Sabato mattina 16  Marzo  2019

UMBRIA

Nome

Cognome

E-mail

Figura Sanitaria*

Data Firma

Sì, presto il mio consenso al trattamento dei dati da parte di FORMA.Azione Srl come esplicitato 
nell’informativa allegata al presente modulo di iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

FORMA.Azione Srl 
Via Luigi Catanelli, 19
06135 Perugia PG  

PER INFORMAZIONI:

Francesca Salomoni
E-mail: salomoni@azione.com
Tel: 335 1020424 

• Medico chirurgo (tutte le discipline)
• Biologo 
• Fisico
• Psicologo (tutte le discipline)
• Assistente sanitario

• Fisioterapista
• Infermiere
• Ostetrica/ostetrico
• Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
• Tecnico sanitario di radiologia medica

* Il Convegno è aperto alle seguenti �gure sanitarie:

Il convegno tratta l’argomento integrazione Ospedale Territorio, obiettivo nazionale n. 9 Integrazione tra 
assistenza territoriale ed ospedaliera. Il numero massimo di iscritti è 100.
Il Provider è FIPES GROUP SRL Provider n .480543742565



INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

La presente informativa viene resa da FORMA.Azione srl, con sede 
legale in via Luigi Catanelli nr. 19 – 06135 Perugia, in qualità di 
Titolare del trattamento.
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttez-
za, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di 
ogni interessato.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e 
informatiche. Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi 
di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento 
non consentito ovvero non conforme alle �nalità della raccolta. 
Il conferimento dei dati personali risulta obbligatorio limitatamen-
te ai soli dati strettamente necessari ad instaurare il rapporto �naliz-
zato all’iscrizione al progetto formativo ed, in caso di ammissione, 
all’erogazione dei relativi servizi, nonché a perfezionare la registra-
zione al sistema SIRU. Tale conferimento costituisce requisito neces-
sario e la sua assenza implica l’impossibilità di acquisire la domanda 
di iscrizione e la relativa registrazione al sistema SIRU.

Categorie di dati personali trattati
FORMA.Azione srl tratterà i seguenti dati personali:
• Dati anagra�ci, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (quali 
telefono ed indirizzo e-mail); 
• Dati bancari e/o di pagamento, se del caso.;
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le seguenti �nalità:
• adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali 
previsti da FORMA.Azione srl;
• gestione del rapporto ed erogazione dei servizi previsti dal 
Progetto Formativo;
• invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali 
relative alle attività formative e culturali di FORMA.Azione;
• invio da parte del partner Giove In Formatica srl di comunicazioni 
relative alle attività formative e ad eventi culturali da questa promosse.
La base giuridica del trattamento è identi�cata con il consenso al 
trattamento dei dati personali.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati 
Per l’esecuzione del progetto formativo e l’adempimento di 
obblighi di legge, FORMA.Azione srl potrà comunicare i dati perso-
nali alle seguenti categorie di soggetti: 
• Regione Umbria;
• Le aziende partner Giove In Formatica Srl e Trus Us APS;
• Aziende, Studi professionali, Associazioni, per lo svolgimento di 
stage, seminari, tirocini formativi, attività pratiche;
• studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e 
consulenza;
• autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti. 
Tali soggetti tratteranno i dati in quanto incaricati al trattamento.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunica-
ti per �nalità commerciali
Non verranno comunicati i dati forniti per �nalità commerciali a 
soggetti terzi.

Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solamente per il tempo necessario per le 
�nalità elencate e per espletare gli obblighi di legge. I dati saranno 
trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e �no 
all’eventuale revoca del consenso per si�atto scopo.

 Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 
del GDPR. A titolo meramente esempli�cativo, ogni interessato 
potrà:
• chiedere ed ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano;
• qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati 
personali nonché alle informazioni relative al trattamento, oltre che 
richiedere una copia dei dati personali;
• ottenere la retti�ca dei dati personali inesatti e l’integrazione dei 
dati personali incompleti;
• ottenere, nell’ipotesi in cui sussista una delle condizioni previste 
dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano;
• ottenere, nelle fattispecie previste dall’art. 18 del GDPR, la limita-
zione del trattamento;
• ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato struttu-
rato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché 
richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, qualora tecnica-
mente fattibile.

Diritto di opposizione
Ogni interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei propri dati personali e�ettuato per il perseguimen-
to di un legittimo interesse del Titolare; a meno che non sussistano 
motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi.

Diritto di revoca del consenso
Qualora sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati persona-
li, ogni interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il 
consenso già prestato. Il consenso può essere revocato, scrivendo 
una comunicazione e-mail all’indirizzo: privacy@azione.com.

Diritto di proporre reclamo al Garante
Ogni interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezio-
ne dei Dati Personali nell’ipotesi in cui ritenga che siano stati violati 
i diritti di cui risulta titolare ai sensi del GDPR, conformemente alle 
modalità indicate sul portale internet del Garante, accessibile 
all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Gratuità per l’esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito.

Titolare del Trattamento dei dati personali (RPD)
Il titolare del trattamento dei dati personali è FORMA.Azione srl, con 
sede a Perugia in Via Luigi Catanelli 19, cap 06135, nella persona del 
Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale, Luigi 
Tomaiuoli, dato di contatto: tomaiuoli@azione.com.
La preghiamo quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto ai 
predetti trattamenti e alle conseguenti comunicazioni e/o di�usio-
ni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le 
eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire 
con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per 
accettazione e conferma.


