I CENTRI D’INCONTRO PER PERSONE CON DEMENZA E I LORO CAREGIVER
Corso di formazione per operatori
novembre 2018 - marzo 2019
IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Via. Capecelatro, 66. - Milano

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il percorso formativo prevede due accreditamenti ECM Nazionali
ID 243247 - dal 9 novembre 2018 al 14 dicembre 2018 Costo d’iscrizione euro 250,00 da corrispondere entro il 26 ottobre

2018
ID da definire - dal 26 gennaio 2019 al 23 marzo 2019 Costo d’iscrizione euro 150,00 da corrispondere entro il 30
novembre 2018
Desidero ricevere:

Attestato di Partecipazione
Attestato Crediti Formativi ECM
Si ricorda che per l’assegnazione dei crediti ECM è richiesta una partecipazione del 100% del monte ore complessivo del corso.

DATI PERSONALI OBBLIGATORI
N.B: si rammenta che i crediti ECM sono conferibili solo ai professionisti della sanità che rientrano nell’elenco delle professioni
destinatarie del programma di educazione continua in medicina; la Fondazione Don Gnocchi, è sollevata da eventuali responsabilità
relative a dichiarazioni mendaci circa la qualifica professionale posseduta dai partecipanti.

COMPILARE IN STAMPATELLO
LE SCHEDE INCOMPLETE O ILLEGGIBILI NON SARANNO CONSIDERATE
Cognome ___________________________________________Nome_____________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________(Prov. _____) Data __________________Codice Fiscale _______________________
Indirizzo di residenza __________________________________Città _____________________________Prov. _____C.A.P.__________
Tel. ______________________Cellulare _____________________ e-mail__________________________________________________
Qualifica professionale __________________________________se Medico indicare la Specialità_______________________________
Iscritto all’Ordine/Collegio/ASS. prof.le _________________________________________num_________________________________
Tipo di contratto Collaboratore,Dipendentedell’Ente/Azienda__________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Fattura da intestare direttamente all’iscritto (dati personali)
Ragione sociale: ___________________________________________________________________________
Via/Corso/Piazza ______________________________n° civico______ C.A.P._________Città _____________Prov._______
Tel. __________________Cellulare____________________ C.F./P.IVA __________________________________________
Firma________________________________
Informativa sulla privacy
La Fondazione Don Carlo Gnocchi-ONLUS, in qualità di titolare del trattamento, ha necessità di trattare i Suoi dati personali al fine di consentirLe la partecipazione al corso di
formazione. Il trattamento ha natura obbligatoria, in quanto in caso di Suo rifiuto, non sarà possibile consentirLe l’accesso al corso. La Fondazione Don Gnocchi-ONLUS
vorrebbe, inoltre, trattare i Suoi dati personali al fine di inviarLe materiale informativo su future e analoghe iniziative formative, o altre iniziative, promosse dalla Fondazione.
Tale ultima finalità ha natura facoltativa. In caso di Suo rifiuto la Fondazione Don Gnocchi-ONLUS non potrà tenerLa aggiornata con l’invio dei suddetti contenuti. I Suoi dati
saranno trattati sia con modalità cartacee che informatiche e per le sole finalità sopra descritte. In qualsiasi momento e gratuitamente, Lei ha diritto di richiedere
informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi dati, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il blocco ai sensi degli artt. 15 e seguenti. Per
esercitare i suddetti diritti, Lei potrà in ogni momento inviare una e-mail a privacy@dongnocchi.it o rpd@dongnocchi.it indicando in oggetto “privacy – esercizio dei diritti ex
art.15 e ss del RGPD” .
acconsento nego
al/il trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale informativo su future e analoghe iniziative formative, o altre iniziative,
promosse dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi-ONLUS
Firma ______________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
È importante verificare la disponibilità di posti prima di procedere all’iscrizione (tel. 02/4030.8387 –email
mpergola@dongnocchi.it – emendozzi@dongnocchi.it).
Il versamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato:
Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS –

C/O INTESA SANPAOLO – FIL 1980 MILANO CODICE IBAN IT 73 R 03069 01686 100000000394
causale: Nome e Cognome - Corso “I CENTRI D’INCONTRO PER PERSONE CON DEMENZA E I LORO CAREGIVER”
Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti unitamente alla fotocopia di Carta
d’Identità, Codice Fiscale e copia dell’attestazione di pagamento alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 26
ottobre2018 (per la prima parte) e (per la seconda parte) entro e non oltre il 30 novembre 2018 a:Mari Pergola mpergola@dongnocchi.it;Eva Mendozzi– emendozzi@dongnocchi.it Tel: 02 4030 8387

