
FKT s.r.l.

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

    CORSO

LUOGO E DATE 

Dati del partecipante 

cognome e nome  ……………………………………………………………………….………………………

qualifica professionale ……………………………………………………………………….………………………

luogo e data di nascita ……………………………………………………………………….………………………

C.F. …………………………………… P.I. ………………………………………….

indirizzo  ………………………………………………………………….…………………………… 

CAP/ZIP code …………………………………… citta’ ……….……………….…………...……. 

Telefono studio  …………………………………… FAX ………………………………………...… 

cell. …………………………………… E-mail ………………………..…………………. 

CAMPO OBBLIGATORIO indicare se: 

• LIBERO PROFESSIONISTA

• DIPENDENTE PUBBLICO O PRIVATO

• LIBERO PROFESSIONISTA CONVENZIONATO

• PRIVO DI OCCUPAZIONE

Dati per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante 

intestazione fattura ………………………………………………………………………………………………. 

C.F. ………………………………….. P.I. ………………………………………….. 

Indirizzo  ………………………………………………………………………………………………. 

L’iscrizione al corso non è in alcun modo restituibile, salvo in caso di annullamento del corso. Il corsista regolarmente iscritto 
che rinuncia alla partecipazione deve darne comunicazione scritta che deve pervenire alla New Master srl almeno 30 giorni 
prima dell’inizio del corso. In assenza di tale comunicazione, il corsista è tenuto al saldo dell’intero importo della quota di 
partecipazione. E’ prevista la possibilità, di farsi sostituire da altra persona, che abbia i requisiti per la frequenza del corso. 

Per accettazione: data __________________________ 

firma__________________________ 

Modal ita ’ di pagamento:

CONTANTI presso la nostra sede operativa e legale in Via delle Robinie 1/b - 00172 -
Roma

LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE NON-CHIRURGICHE E POST-CHIRURGICHE 
DELLA SPALLA E DEL GINOCCHIO

ROMA - 19/12/2015 Costo     € 24,40 iva compresa



FKT s.r.l.

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (Art.13 - D.Lgs.196/2003) 
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la ns. Struttura entrerà in 
possesso di Vs. dati personali. Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando riservatezza e diritti. 
In particolare Vi confermiamo che, i dati “sensibili”, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - D.Lgs.196/2003). 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: i vostri dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini: 
• per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in particolare quelli

contabili e fiscali, per adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del credito;
Modalità del trattamento: i dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata. 
Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento 
contrattuale. Il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o 
dell’erogazione del servizio. 
Diffusione dei dati: i dati NON saranno oggetto di diffusione. 
Titolare del trattamento: FKT s.r.l. - Via delle Robinie 1/b - 00172 Roma
Responsabile del trattamento:  Emanuele Salvetti
Diritti dell’interessato: il Responsabile del Trattamento Vi fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora intendiate 
far valere i diritti a Voi riconosciuti dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo 
integralmente. Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5,

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il sottoscritto __________________________________________, in qualità Interessato, preso atto 
dell’informativa ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti dall’art.7, D.Lgs.196/2003, dichiara e per quanto di 
ragione espressamente ACCONSENTE ai sensi dell’art.23 D.Lgs.196/2003 al trattamento, ivi compresa la 
comunicazione dei dati personali, nonché ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola agli altri 
soggetti, a loro volta Titolari o Responsabili del trattamento, indicati nell’informativa resa, limitatamente agli scopi 
ivi richiamati.  

L’interessato ________________________________ 


