
SCHEDA di ISCRIZIONE 

IL DIABETE:  
DALLA NUTRIZIONE ALLA MEDICAZIONE 

Il Team dei Professionisti della Salute 

REGGIO EMILIA 15 DICEMBRE 2018 

Si  prega d i inviare  

v ia e-mai l  a l l ' ind ir izzo mar ia.sabat ino@vi l laverde . i t  

ENTRO IL  7  DICEMBRE 2018  

Cognome  ________________________________________________  

Nome  ___________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________  

Specializzazione __________________________________________  

CORSO RESIDENZIALE                            CORSO ON-LINE 

Indirizzo  ________________________________________________  

CAP  ________  Città  _________________________  Prov. ______  

Tel. ____________________ Tel. Cellulare ______________________  

e-mail __________________________________________________  

Consensi rilasciati a Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde S.r.l. ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003. 

Letto e compreso in tutte le sue parti l’informativa (sul retro della presente) di cui all’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 e i diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679  

☐ Autorizza    ☐ Non autorizza 

La raccolta e il trattamento dei propri dati personali, finalizzati all’invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie, quali 

ad esempio opuscoli, inviti, newsletter, tramite posta, e-mail, telefono, fax, sms, mms e similari, derivanti dal Titolare. 

[il diniego non avrà alcuna conseguenza sulla partecipazione ai nostri convegni/corsi, sul rilascio delle “card”, sul 
riconoscimento di vantaggi legati a promozioni o sui rapporti intercorrenti, e le impedirà unicamente di ricevere 

materiale/comunicazioni] 

Resta inteso fin d’ora, che è un preciso diritto del sottoscritto revocare in qualunque momento il presente consenso 

rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei Dati per il riscontro agli interessati. 

 

Data __ /__ /_____ 

Firma leggibile______________________________ 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

La Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde s.r.l. ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679, 
intende informarLa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali avverrà nel modo che segue. 

 

A seguito di contatti preliminari, della sua partecipazione a nostri convegni/corsi, di compilazione di nostri 
moduli cartacei, del rilascio di “card”, del ricevimento di sue richieste/quesiti, di indagini e ricerche di mercato, 

di eventuale costituzione di rapporti commerciali, la nostra società si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati 

personali. 
Le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento UE 2016/679: 

Dato personale: qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(“interessato”);; 
Trattamento: qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione la cancellazione o la distruzione; 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che la raccolta 

ed il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla società scrivente in conformità a quanto segue. 

a) FINALITÀ GENERALI: i dati saranno trattati per soddisfare sue richieste/quesiti, per gestire la sua 

eventuale partecipazione a convegni/corsi organizzati dalla scrivente, per l’eventuale rilascio di “card” ove 
richiesta, nonché per il corretto svolgimento degli adempimenti burocratici, contabili, fiscali, commerciali e per 

tutte le attività aziendali obbligatorie per legge, la base giuridica per il presente trattamento dati è il rapporto 

contrattuale in essere tra le parti. 
b) FINALITÀ DI “MARKETING DIRETTO”: i suoi dati (non particolari) potranno inoltre essere utilizzati, 

solo ed esclusivamente previo suo libero, facoltativo, apposito ed esplicito consenso revocabile in qualsiasi 

momento, anche per l’invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie tramite posta, e-mail, telefono, fax, sms, 
mms e similari; la base giuridica del presente trattamento è il consenso espresso, precisando che è comunque suo 

diritto opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente finalità. 

c)TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i suoi dati saranno conservati dalla nostra società nel rispetto 
dei tempi massimi previsti dalla vigente normativa, o comunque sino alla revoca del suo consenso. 

d) MODALITÀ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati con strumenti e supporti sia cartacei sia 

elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità, correttezza 
e trasparenza, e in modo da tutelare la sua riservatezza. 

e) CONFERIMENTO FACOLTATIVO: il conferimento dei suoi dati è facoltativo e non obbligatorio. 

f) CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al 
loro trattamento per le finalità generali di cui al punto (a), potrà comportare comunque l’impossibilità di 

soddisfare talune sue richieste, di consentirle la partecipazione ai convegni/corsi o di rilasciarle eventuali “card”; 

il diniego all’utilizzo dei dati per le finalità di “marketing diretto” (b), non avrà invece alcuna conseguenza sulla 
partecipazione ai nostri convegni/corsi, sul rilascio delle “card”, sul riconoscimento di vantaggi legati a 

promozioni o sui rapporti intercorrenti, e le impedirà unicamente di ricevere materiale/comunicazioni come 
specificati al punto. 

g) DESTINATARI DEI DATI: i dati saranno trattati solo ed esclusivamente da un ristretto numero di 

incaricati aziendali del settore amministrativo, marketing, Ced e commerciale, appositamente autorizzati; i dati 
potranno essere comunicati a terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale. I dati non 

saranno in alcun caso diffusi. 

i) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati trattati e 
come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il 

blocco, la limitazione d’uso, opporsi al loro trattamento nonché chiederne il trasferimento ad altro titolare del 

trattamento (si rimanda agli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016 per completezza). Per ogni informazione e 
per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare o al DPO specificati di seguito. 

j) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde S.r.l., con sede in 

Reggio Emilia, Viale Lelio Basso n. 1, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
k) RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): Villa Verde Srl ha nominato il 

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) contattabile all’indirizzo dpo@villaverde.it: qualunque sua 

richiesta di chiarimenti o informazioni potrà essere indirizzata a tale responsabile. 
 

Reggio Emilia (RE), 17/10/2018 Il Titolare del trattamento 

Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde S.r.l. 

mailto:dpo@villaverde.it

