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Informativa sul Trattamento dei dati Personali
La informiamo, ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento Europeo 679/16, che il Provider ECM FVG
ITACA procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela del
trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché la mancata comunicazione dei Suoi dati identificativi
determina l’impossibilità di attribuirLe i crediti formativi, nonché di redigerLe ed inviarLe l’attestazione di
frequenza al corso.
I dati da Lei forniti saranno custoditi dall’Azienda COOPERATIVA ITACA e trattati in modo cartaceo ed
informatico e protetti con adeguate misure di sicurezza organizzativi ed informatici, ai fini di espletare le
finalità previste dal D. Lgs. 229/99 (istituzione del sistema nazionale di Educazione Continua in
Medicina) e dalla Deliberazione n. 2201 del 20/11/2014 della Regione Friuli Venezia Giulia
(Approvazione Linee guida per il sistema regionale di formazione continua ed ECM). I dati saranno
inoltre comunicati al Cogeaps per la banca dati nazionale. Ai sensi dell’art. 15 e successivi del
Regolamento UE 679/16, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni in merito al
trattamento dei suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata. È altresì Suo
diritto ottenere l’aggiornamento o la cancellazione dei dati comunicati. Il Titolare del trattamento è
Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus - Sede Sociale in Vicolo Selvatico, 16 a Pordenone,
nella persona del suo legale rappresentante p.t., P.Iva 01220590937, Tel. 0434 504000, Fax 0434 504100, Il
Referente interno è il : Dott. Maximilian Bremer contattabile all’indirizzo Email: articolo7@itaca.coopsoc.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Stefano Corsini, con studio in Pordenone Viale Marconi n.
63 – Email dpo@itaca.coopsoc.it.

Consenso del partecipante al trattamento dei dati
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto le informazioni ai sensi degli art.13 e14 del Regolamento UE
679/16, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dagli art. 15 e successivi dello stesso
Regolamento, acconsento al trattamento dei miei dati con le finalità e per le finalità indicate
nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale.

