
 
Studioesse srl  N° PROVIDER 1529 

SCHEDA ISCRIZIONE PARTECIPANTI PER 
 (LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE INTERAMENTE COMPILATA IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 

 
� Medico...................................................................................................................................... 
(obbligatoria ai fini ECM, specificare specializzazione già conseguita tra :Ginecologia e Ostetricia, Anestesia e 
Rianimazione, Chirurgia Generale ecc.) 
 
�  Libero Professionista     �  Dipendente    � Convenzionato (Indicare quale attività si svolge. Obbligatorio 
ai fini ECM) 
 
Cognome...............................................................................Nome....................................................................... 
 
 
Cod. Fiscale (obbligatoria ai fini ECM) 
 
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 
 
Luogo di nascita ................................... Data di nascita|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 
 
Abitazione: ..................................................................................................... n° .....................…………… 
 
CAP ................................... Città ............................................................................... Prov. ...................…… 
 
Tel. ................................................................................... Cell. ........................................................... 
 
e-mail....................................................................................................................................................... 
 
Denominazione Ospedale................................................................................................................. 
 
Reparto ................................................................................. Primario ................................................... 
 
TITOLO EVENTO FORMATIVO: “Corso di ecografia. La Patologia della gravidanza iniziale” 
SEDE: Sala convegni Ospedale Evangelico Villa Betania, via Argine – Napoli 
DATA: 11 OTTOBRE 2014 
 
Si richiede la debita compilazione della scheda in ogni sua parte e inviarla alla segreteria 
organizzativa a mezzo fax allo 0818907169 o a mezzo mail all’indirizzo segreteria@studioesse.net 
entro e non oltre il giorno VENERDI 3 OTTOBRE 2014 
 (E’ stato richiesto l’accreditamento per l’assegnazione dei Crediti Formativi per 80 discenti e 20 
uditori. Si comunica che, per l’ottenimento dei crediti, è necessario seguire l’intero monte ore 
previsto e rispondere correttamente (almeno per l’80%) al test di verifica di apprendimento ECM) 
 
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla 
privacy) 
 
STUDIOESSE, è una società privata che oltre ad occuparsi dell’organizzazione di eventi e congressi, persegue la finalità di promuovere la 
formazione continua in medicina, dedita all’organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e seminari a carattere scientifico. I dati 
vengono acquisiti direttamente dall’interessato (mediante i moduli di iscrizione – cartacei o telematici – a convegni e altri eventi formativi), 
nonché presso terzi, quali associazioni di categoria o pubblici elenchi, comunque nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il 
trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato manualmente o 
tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Nello specifico, dati trattati vengono inseriti in un 
database informatizzato, ubicato presso la sede di Studioesse. I dati richiesti – inclusi quelli finanziari ove inseriti – sono necessari a 
Studioesse per poter procedere alla Sua iscrizione al congresso o altro evento formativo prescelto. Pertanto, il conferimento dei Suoi dati è 
obbligatorio, in quanto senza tali dati non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione; inoltre, il mancato conferimento dei medesimi non le 
permetterà di essere aggiornato su tutte le iniziative promosse da Studioesse che potrebbero essere di Suo interesse. Titolare del trattamento 
è Studioesse. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca e dell’organizzazione di 
convegni a carattere scientifico, nonché a terzi (ad esempio, per la spedizione dei programmi congressuali, per l’aggiornamento su iniziative 
ed attività formative, ecc.). Con riguardo ai dati finanziari, ove da Lei inseriti, gli stessi saranno utilizzati e/o comunicati esclusivamente per la 
gestione di incassi e pagamenti derivanti dalla Sua iscrizione solo a istituti bancari e finanziari. La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, la mancata prestazione di un Suo specifico consenso a tali forme di comunicazione impedisce l’esercizio delle stesse. Studioesse 
assicura l’esercizio dei diritti ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, quali, ad esempio, la richiesta di aggiornamento o di modificazione dei dati 
personali, oggetto del trattamento. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al seguente recapito: Studioesse srl, via vittorio 
emanuele III, 72 – 81031 Aversa (CE) 
 
INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI  
 
DATI A TERZI 
     
      DO IL CONSENSO                                                                    NEGO IL CONSENSO 
 
 
 
Data _________________________________   Firma     _________________________________ 


