
 

 
SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

Da compilare ed inviare entro il 18/2/2020 
a: ADRIA CONGREX 

Tel. 0541/305847  
E-mail: c.cherubini@adriacongrex.it 

 
 

Nome e cognome_________________________________________________________ 

Qualifica/Specializzazione_________________________________________________ 

Istituto/Ospedale_________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________ Cell. _________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Via_____________________________________________________________________ 

Cap _______________________ Città __________________________ Prov._________ 

L’adesione al Convegno è gratuita, ma vincolata all’invio della presente scheda. 
L’adesione prevede: partecipazione ai lavori, kit congressuale, ristorazione congressuale, 
attestato di partecipazione ed attestato ECM (se conseguito). 
 
Data___________________Firma: __________________________________________ 

 
Informativa si sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR) 
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno: 
I dati vengono trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale 
opportunamente autorizzato e formato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). 
La base giuridica sulla quale si basa il trattamento è data dalla richiesta di erogazione del servizio richiesto. I dati potranno essere 
comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari  per le finalità proprie del 
servizio e adesso legate. I dati potranno essere comunicati anche ad enti preposti e autorizzati per fini amministrativi, fiscali o tributari. 
Tali soggetti terzi agiranno da autonomi titolari e per quanto riguarda il trattamento dei dati dell’interessato dovranno rispettare le 
prescrizioni del GDPR. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è 
obbligatorio per consentire l'iscrizione, l'eventuale  prenotazione alberghiera, e per l’eventuale missione di regolare fattura. I suddetti 
dati (indirizzo mail) potranno essere utilizzati da Adria Congrex Srl anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo 
consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l’invio di comunicazioni relative alle nostre attività 
non pregiudicherà l’iscrizione al Convegno ma l’impossibilità di contattarla per informarLa su eventi futuri. I dati non verranno comunicati 
o diffusi fuori dal territori UE e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 45 – 49 del GDPR. Titolare del trattamento è 
“Adria Congrex Srl” con Sede Legale in Via Sassonia, 30 – 47922 Rimini. La conservazione dei dati è legata al servizio richiesto ed agli 
obblighi di legge .Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 12 – 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) recanti 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo info@adriacongrex.it. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente O AUTORIZZO 
Desidero ricevere informazioni via email per eventi simili a questo  O AUTORIZZO O NON AUTORIZZO 

mailto:info@adriacongrex.it

