Accreditamento Regione Lazio: Alta Formazione e Formazione Continua - Determina n. B00727 del 2013 - B07133
dell’08/10/2012 - B9234 del 02/12/2011 - D2707 dell’11/09/2009 - Accreditamento Regione Lazio: Orientamento
Determina n. G04621 del 20/04/2015 - Provider del Ministero della Salute per l’Educazione Continua in Medicina con n. 607

Prot. _______/___________ del____________

Ric. N. ______del ________

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI ECM
Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nato/a a_____________________________prov. ___________il ______________________________________
Residente a ____________________________ via ______________________________n._______ cap __________
Domicilio a __________________________via ______________________________n. _______cap __________
C.F. _________________________________________ P.IVA________________________________________
Telefono ________________________________________e-mail_______________________________________
Professione__________________________________________________________________________________
Ruolo___________________________________________Disciplina________________________________________
Iscritta/o all’Albo/Ordine/Ass.ne Prof.le______________________________________Num°________________
Libero professionista

lavoratore dipendente

in convenzione

privo di occupazione

altro______________

CHIEDE di partecipare al corso:

“____________________________________” Cod.____________che si svolgerà a Roma
Dal ________________ al ______________________
presso il Centro di Formazione MINERVA SAPIENS SRLsito in piazza dei Navigatori 8H - Tel/fax 06/51600039 –
06/5128484 – 06/5138231

Allega alla presente

Curriculum vitae firmato
titolo di studio
documento di identità in corso di validità
permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)

Dati per la Fatturazione:
Cognome Nome/Ditta__________________________________________________________________________
Residenza __________________________________________________________________________________
Cap ___________ Città________________________________________________________PR _____________
CF e P.I____________________________________________________________________________________
Metodo di pagamento: assegno Bonifico Contanti Paypal

_______, il____________

Firma_________________________

N.B. Il corso non sarà avviato se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti. In tal caso verrà restituita
la/le quota/e versata/e.
FIRMA___________________________
Per risultare regolarmente iscritti si prega di completare la compilazione del modulo anche nel retro.
Come hai saputo del corso?
Da conoscenti / collaboratori
Dal mio datore di lavoro
Ho ricevuto un’email
Ho fatto una ricerca su internet
Dai Social Network (Facebook, Google+, Twitter, Linkedin)
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Dal sito web Emagister.it
Da un volantino
Altro su internet
Pubblicità su un quotidiano/periodico
Dalla rivista Società&Famiglia
Altro ________________________________
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Ai fini del conseguimento dei crediti ECM è necessario rientrare in una delle seguenti categorie professionali.
Pertanto si prega di barrare la casella con la propria figura professionale.
PROFESSIONE
Medico chirurgo
Odontoiatra
Farmacista
Veterinario
Psicologo
Biologo
Chimico
Fisico
Assistente sanitario
Dietista
Educatore professionale
Fisioterapista
Igienista dentale
Infermiere
Infermiere pediatrico
Logopedista
Ortottista/assistente di oftalmologia
Ostetrica/o
Podologo
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista occupazionale
Altro………………………………………………… (non si garantisce l’attribuzione dei crediti ECM).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445

_______ il ____________Firma______________________
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Informativa Privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”)
In relazione al Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito “Regolamento” –
Minerva Sapiens S.r.l. con unico socio, con sede legale in Piazza dei Navigatori 8
– 00147 Roma (di seguito “Minerva”), fornisce alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali delle persone fisiche che fruiscono dei servizi offerti da
Minerva - di seguito “interessati” - effettuato in qualità di "Titolare" del trattamento.
L’utilizzo dei dati personali, che la normativa definisce “trattamento”, avviene nel
rispetto del citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza che caratterizzano
l’attività Minerva.
Categorie di dati trattati e fonte dei dati personali - I dati personali in possesso
di Minerva sono raccolti direttamente presso l’interessato (1), oralmente o
mediante compilazione di moduli o formulari; oppure, ancora, nell’adempimento di
obblighi funzionali alla conclusione e all’esecuzione di contratti. Possono, infine,
provenire da enti pubblici e società esterne per essere utilizzati al fine di effettuare
offerte dirette di prodotti e servizi. Minerva non tratta le categorie particolari di
dati (2) in quanto non ricorrono le condizioni che consentono di trattare tali dati ai
sensi dell’articolo 9.2 del Regolamento. Tuttavia, l’interessato potrebbe
volontariamente e/o in via incidentale o occasionale fornire tali dati, anche
indirettamente. Minerva invita l’interessato, ove possibile, a non fornire tali dati e
ove raccolti, non effettuerà alcun ulteriore trattamento (oltre alla raccolta) delle
categorie particolari di dati, e, ove tecnicamente possibile, provvederà alla
cancellazione o all’anonimizzazione degli stessi.
In tali casi Minerva non effettuerà trattamenti ulteriori di tali dati oltre la raccolta
degli stessi e, ove tecnicamente possibile, provvederà alla cancellazione o
all’anonimizzazione degli stessi.
Finalità del trattamento e base giuridica - I dati personali sono trattati, anzi
tutto, per eseguire un contratto relativo alla fornitura di uno o più servizi
all’interessato, ivi compresa la fase precontrattuale. Il conferimento dei dati
personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta
l’impossibilità di Minerva di eseguire quanto richiesto. Il relativo trattamento non
richiede il consenso degli interessati in quanto la base giuridica del trattamento
consiste nell’esecuzione di misure contrattuali e/o precontrattuali.
I dati vengono anche trattati, entro limiti rigorosi, nell’ambito della normale attività
di Minerva, per adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o dalla
normativa comunitaria, oppure a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (a esempio: Corte dei Conti,
Agenzia delle Entrate et.). In questi casi non occorre prestare il consenso al
trattamento poiché la condizione che rende lecito il trattamento dei dati (base
giuridica) è la necessità di adempiere agli obblighi legali cui è soggetta Minerva.
Minerva può trattare i dati del Cliente ai fini di accertare esercitare o difendere i
propri diritti in sede di reclamo e/o risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale. Il
relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato in quanto la
condizione che rende lecito il trattamento dei dati (base giuridica) è il legittimo
interesse del Titolare.
Minerva, in caso di consenso dell’interessato (facoltativo e revocabile in qualsiasi
momento), potrà trattare i dati anche per finalità di marketing proprio (invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e
comunicazione commerciale) relativo ai servizi offerti da Minerva, effettuato, a
titolo
d'esempio,
tramite
l’invio
di
comunicazioni
promozionali
(newsletter/depliant), con strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono),
attraverso sistemi elettronici e/o automatizzati (e-mail, fax, sms, mms, chiamate
telefoniche preregistrate).
Inoltre, al fine di predisporre proposte commerciali personalizzate in base al
all’interessato, Minerva, in caso di consenso dello stesso (facoltativo e revocabile
in qualsiasi momento), potrà effettuare la cosiddetta “profilazione”, potrà cioè
trattare i dati della clientela sulla base di specifiche informazioni riferite alla stessa
e già in possesso di Minerva, quali, a titolo esemplificativo: fasce di età; servizi
fruiti; modalità di utilizzo degli stessi; frequenza, tipologia e/o importi delle
operazioni e/o altre loro caratteristiche; luoghi di effettuazione delle stesse e
relativi orari.
Ciò anche suddividendo gli interessati in gruppi omogenei e/o assegnando
specifici “profili” in funzione di comportamenti o caratteristiche.
Infine, in caso di consenso dell’interessato (facoltativo e revocabile in qualsiasi
momento) Minerva potrà:
i) perseguire finalità promozionali relative all’offerta di prodotti e servizi di soggetti
terzi, incluse le società appartenenti al Gruppo Europeo di Interesse Economico
(GEIE) "NOI PER L’EUROPA", effettuati tramite l’invio di comunicazioni
promozionali con strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono) oppure
attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza operatore, e-mail, fax, sms e
mms;
ii) fornire i dati personali dell’interessato a terzi, incluse le società del Gruppo

Europeo di Interesse Economico (GEIE) "NOI PER L’EUROPA", per finalità di
marketing relative a prodotti e servizi di questi ultimi.
Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Ciascun dipendente di Minerva ha accesso solamente
ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.
Comunicazione dei dati – Per lo svolgimento di talune delle attività relative al
trattamento dei dati personali, Minerva effettua comunicazioni a società o enti
esterni; tali comunicazioni – dirette all’assolvimento di adempimenti strettamente
connessi o strumentali alla prestazione del servizio – sono effettuate alle
categorie di soggetti di seguito indicate.
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi
ricompresi, a titolo esemplificativo, nelle seguenti categorie: professionisti
esercenti le professioni mediche, società appartenenti al Gruppo Economico
Europeo (GEIE) “NOI PER L’Europa”, Autorità e organi di vigilanza e controllo,
società di consulenza.
I dati personali possono altresì essere trattati, per conto di Minerva, da soggetti
designati come Responsabili Esterni del trattamento, che si impegnano ad
adottare adeguate misure tecniche e organizzative attinenti al trattamento dei dati.
Tali soggetti sono ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle
seguenti categorie: società che forniscono servizi informatici, soggetti che offrono
attività di assistenza alla clientela quali call center e help desk, società e
professionisti per consulenza contabile e previdenziale, società che offrono servizi
di invio e-mail, di manutenzione del sito web, supporto nella realizzazione di studi
di mercato.
L’elenco dettagliato dei titolari autonomi e dei responsabili è disponibile presso
Minerva.
Diritti dell’interessato - Il Regolamento (UE) 679/2016 attribuisce all’interessato
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento, di ottenere la portabilità
dei dati. Inoltre, l’interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al
marketing diretto.
L’interessato, infine, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti
dalla normativa applicabile. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al
Titolare del Trattamento Minerva con sede in Piazza dei Navigatori 8 - 00147
Roma – indirizzo email
formazione@minervasapies.it

Periodo di conservazione dei dati - I dati personali vengono conservati per tutta
la durata del rapporto e anche per l’eventuale ulteriore periodo di seguito stabilito,
su supporti magnetici, ottici e/o cartacei.

Informativa Privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”)
FINALITÀ

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
10 anni

Valutazione precontrattuale
Adempimento di obblighi contrattuali

Per tutta la durata del rapporto
contrattuale e, dopo la cessazione,
per ulteriori 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale,
si conservano in ogni caso per
tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle
azioni
di
impugnazione.
Per la durata del rapporto
contrattuale e, dopo la cessazione,
per 10 anni, quale prescrizione
ordinaria della responsabilità
contrattuale (applicata a tutti i
trattamenti obbligatori per legge
per i quali non sono previsti dalla
legge di settore specifici e/o
diversi tempi di conservazione).
Nel caso di contenzioso giudiziale,
per tutta la durata dello stesso,
fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle
azioni
di
impugnazione.

Adempimento di obblighi legali

Accertare, esercitare o difendere i
diritti del Titolare in sede di reclamo
e/o risoluzione stragiudiziale e/o
giudiziaria

Finalità di marketing effettuato da
Minerva per conto proprio e/o per
conto di terzi incluse le società del

La durata del reclamo e/o del
procedimento stragiudiziale e/o
giudiziale, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle
tutele giudiziali e/o delle azioni di
impugnazione.
Dati di dettaglio su prodotti o
servizi: per 24 mesi dalla
registrazione dei dati.

GEIE “NOI PER L’EUROPA”, senza
fornitura dei dati agli stessi
Finalità di marketing di terzi incluse
delle società del gruppo, con fornitura
dei dati agli stessi

Finalità di profilazione

Dati anagrafici e dati di contatto:
fino alla revoca del consenso
Dati di dettaglio su prodotti o
servizi: per 24 mesi dalla
registrazione dei dati.
Dati anagrafici e dati di contatto:
Fino alla revoca del consenso
Dati di dettaglio su prodotti o
servizi: per 24 mesi dalla
registrazione dei dati.
Dati anagrafici e dati di contatto:
fino alla revoca del consenso

Dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento dei
dati
Il Titolare del trattamento Minerva Sapiens S.r.l., Piazza dei Navigatori 8
– 00147 Roma, è contattabile ai seguenti riferimenti:
MINERVA SAPIENS S.r.l. Uni personale .
Segreteria: P.zza dei Navigatori 8H – Sede legale e operativa: P.zza dei
Navigatori 8/H - 00147 Roma Tel: 06.5128484/51600039 Fax: 06.5137311
• Email: formazione@minervasapiens.it / Pec: info@pec.minervasapiens.it

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento
dei miei dati personali.

Luogo e data __________________________

Firma leggibile dell’interessato
_______________________________

(1) L’interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
(2) Le categorie particolari di dati comprendono i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Si vedano gli artt. 9.1 e 4 del Regolamento (UE) 679/2016.

Gentile Utente,
con la sottoscrizione del presente modulo Lei dà atto di avere ricevuto la prescritta informativa generale sul trattamento dei dati personali che viene effettuato da Minerva Sapiens
S.r.l. nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali. Inoltre, per effetto di tale sottoscrizione, Minerva Sapiens S.r.l. potrà effettuare i trattamenti che non richiedono
un espresso consenso da parte Sua in quanto necessari per eseguire la prestazione e/o erogare il servizio da Lei richiesto.
I trattamenti autorizzati comprendono le eventuali comunicazioni dei Suoi dati a specifiche categorie di soggetti che svolgono attività, per conto di Minerva Sapiens S.r.l.,
comunque finalizzate a eseguire la prestazione o erogare il servizio.
In mancanza di Suo esplicito consenso si intenderanno, invece, vietati i trattamenti ai fini della profilazione o correlati all’invio di materiale pubblicitario di Minerva Sapiens S.r.l. o
di altri soggetti e trattamenti collegati. Sarà vietato anche l’eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti per le medesime finalità.
In fine, per i trattamenti che riguardino categorie particolari di dati, Le sarà richiesto un consenso esplicito.
Distinti saluti.
Minerva Sapiens S.r.l.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
È possibile prestare o meno il consenso nel caso di trattamenti effettuati ai fini di profilazione o correlati all’invio di materiale pubblicitario di Minerva Sapiens S.r.l. o di altri
soggetti - e trattamenti collegati - e anche per l’eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti per le medesime finalità. Si prega di crociare le caselle “SI’” o le caselle “NO”.
In riferimento all’informativa che si dichiara di aver ricevuto, letto e compreso, il sottoscritto:
in relazione a trattamenti per finalità di marketing di Minerva Sapiens S.r.l. (invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale), relativi a servizi offerti da Minerva Sapiens
S.r.l., effettuati tramite l’invio di comunicazioni promozionali, con strumenti tradizionali (a esempio, posta cartacea
telefono) oppure attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza operatore, e-mail, fax, sms e mms

SI, presta il consenso

NO, nega il consenso

in relazione ai trattamenti per finalità di profilazione,

SI, presta il consenso

NO, nega il consenso

in relazione a trattamenti per finalità di marketing,
effettuati da Minerva Sapiens S.r.l., per conto di terzi
e/o delle società del GEIE “NOI PER L’EUROPA”,
relativi a prodotti e servizi di terzi e/o delle società del GEIE “NOI PER L’EUROPA” senza cessione dei dati a tali
soggetti, tramite invio di comunicazioni promozionali, con strumenti tradizionali (a esempio, posta cartacea, telefono)
oppure attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza operatore, e-mail, fax, sms e mms

SI, presta il consenso

NO, nega il consenso

in relazione alla finalità di cessione dei propri dati personali a terzi per finalità di marketing relative a prodotti e servizi di
questi soggetti

SI, presta il consenso

NO, nega il consenso

Luogo e Data ................................

Firma dell’Interessato __________________________________________________________________

