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SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO:

“Novità in materia di privacy: l’applicazione del GDPR (regolamento UE 679/2016) alle strutture
sanitarie - nuovi adempimenti obbligatori e impatto sanzionatorio”
Genova 23/01/2018 – Novotel Genova Ovest
Dati Partecipante
Nome e Cognome ........................................................................................................................................................................
Qualifica Professionale …..........................................................................................................................................................
Struttura di appartenenza ………………………………………………………………………………………………….…….
Destinazione fattura - IN CASO DI PERSONE FISICHE VA SEMPRE INDICATO IL CODICE FISCALE
Ragione Sociale o Nome e Cognome........................................................................................................................................
Via............................................................................................................N......................CAP.......................................................
Città .................................... Prov................. P.IVA ............................................. CF .................................................................
e-mail............................................................................................Tel. .......................................... Fax.........................................
Modalità di partecipazione - Iscrizione entro e non oltre il 20/01/2017
L’iscrizione si effettua inviando via e-mail all’indirizzo formazione@omniaconsulting.org la presente scheda
di iscrizione, completa in ogni sua parte, unitamente alla copia della contabile del bonifico bancario
attestante l’avvenuto pagamento della quota individuale di partecipazione di € 50,00 (iva inclusa) che
comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. Il versamento della quota di partecipazione
dovrà essere effettuato anticipatamente in un’unica soluzione a mezzo Bonifico Bancario sul c/c 1931 – UBI
Banca Regionale Europea, filiale di Genova Via V Maggio, intestato a Studio Omnia S.r.l., IBAN
IT71L0311101406000000001931. Non si riterranno valide le schede di iscrizione al corso prive della relativa
contabile di pagamento. A seguito dell’avvenuto pagamento, lo Studio Omnia S.r.l. provvederà ad inviare via
posta elettronica, all’indirizzo indicato, regolare fattura quietanzata. L’iscrizione è valida unicamente per il
corso in oggetto. In caso di impossibilità o mancata partecipazione, l’iscrizione non potrà essere ritenuta
valida per la partecipazione a corsi futuri.
Modalità di disdetta
La disdetta dell’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 7° giorno di calendario antecedente la
data di inizio del corso. La disdetta dà diritto alla restituzione dell’intero importo versato. Qualora la
comunicazione non pervenga entro il termine sopra indicato, non è previsto alcun rimborso della quota.
Data e sede del corso
Il corso, della durata complessiva di circa 5 ore, si terrà il giorno 23/01/2018 presso il NOVOTEL di Genova in
Via Cantore 8/c. Possibilità di posteggio gratuito nel garage dell’albergo.
Variazione del programma
Lo Studio Omnia S.r.l. si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso, dandone comunicazione a tutti i
partecipanti, entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso. In tal caso lo Studio Omnia S.r.l.
restituirà quanto già versato dal Partecipante, senza null’altro dovere ad alcun titolo.
Privacy
I dati personali acquisiti con la presente scheda di iscrizione sono raccolti per le finalità connesse alla
partecipazione al corso ed allo svolgimento delle relative attività e verranno trattati anche con l’ausilio di
strumenti elettronici da parte del personale incaricato. Titolare del trattamento è lo Studio Omnia S.r.l..
Data .................................................... Timbro e Firma ………………………………………………………………………..
Studio Omnia s.r.l. - società unipersonale
Via Nicola Fabrizi 54/17, 16148 Genova
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