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A&G GLOBAL EVENTS SRL 

 A&G Global Events S.r.l. 
Via Satrico, n. 43 - 00183 Roma 

Provider ECM n.5910 
TITOLO DELL'EVENTO PER CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE:  
 

ARTRITE REUMATOIDE E FARMACI ORALI NELLA PRATICA CLINICA 
 
 

 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI  
 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI  
 
 
 
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE:  
 
NOME E COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

CODICE FISCALE 

CITTÀ DI RESIDENZA  

INDIRIZZO E CAP. 

QUALIFICA 

                                                                  (specificare specializzazione) 

 
 
PARTECIPANTE RECLUTATO           NO           SI __________________________________________________________ 
                                                                                                                    (indicare nome Sponsor) 
 

 

POSIZIONE LAVORATIVA PER LA QUALE SI PARTECIPA AL CORSO: 

      Libero Professionista                         Dipendente                 Convenzionato S.S.N.               Specializzando 

Iscrizione Albo_______________________N.____________   Città______________________________ 

TELEFONO/CELL 

E-MAIL    

 

 EDIZIONE N: 0  DATA EVENTO:    26/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuito 

35 

40 

 

    

  

GRAND HOTEL LAMEZIA - PIAZZA STAZIONE CENTRALE - LAMEZIA TERME CZ 
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A&G GLOBAL EVENTS SRL 

 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 
L’accettazione dell’iscrizione è tacita, salvo differente comunicazione nel caso in cui non si raggiunga il numero 
minimo di partecipanti previsti. L’ordine di arrivo delle Schede di Iscrizione da precedenza sul riempimento dei 
posti previsti. La sostituzione del partecipante iscritto è consentita previa comunicazione scritta.  
Il Firmatario dichiara di aver preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in 
particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce e le sostituzioni. 
 
Data        Firma _________________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) – TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Identità e contatti del titolare  
Il Titolare del trattamento è A&G GLOBAL EVENTS con sede legale e operativa alla  Via Satrico, n.43 - 00183 Roma, C.F./P.I. 
14319361003, nella figura del Legale Rappresentante Sforza Giordano. Recapito telefonico: Tel.  06 7224278 - Fax. 06 7224278 - 
Recapito mail: info@agglobalevents.com. 
Fonte dei dati e finalità del trattamento  
I dati personali oggetto di trattamento sono stati forniti attraverso la compilazione della scheda di adesione. I dati personali 
verranno trattati con le seguenti finalità:  
1- esecuzione di obblighi contrattuali derivanti dalla partecipazione all'evento e alle pratiche E.C.M. per cui viene compilata la 
relativa scheda di adesione; 
2- esecuzione di eventuali obblighi fiscali e contabili; 
3- esecuzione di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti o dalla normativa comunitaria; 
4- eventuali inviti a eventi ECM futuri.  
Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui sopra in quanto vengono effettuati per assolvere ad 
adempimenti di natura contrattuale (1, 2, 3) e per dare corso al legittimo interesse del titolare (4). 
Destinatari dei dati personali  
I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione bensì di comunicazione a soggetti appositamente individuati quali 
Responsabili del trattamento (interni/esterni) ed incaricati a diretto riporto. Il personale interno ed esterno è legittimato al 
trattamento nei limiti delle competenze attribuite ed in confomità alle istruzioni impartite dal Titolare. In particolare, a puro 
titolo esemplificativo i dati potranno essere comunicati: al Ministero della Sanità, al consulente fiscale, all’Amministrazione 
Finanziaria, agli organi di Polizia Tributaria, all’Autorità giudiziaria, ad istituti bancari, ad enti aventi lo scopo della tutela del 
credito.  
Trasferimento dei dati personali  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali a paesi extra UE.  
Conservazione dei dati personali  
Il Titolare del trattamento conserva i dati personali per una durata non inferiore a cinque anni per motivazioni legate 
all’espletamento delle pratiche e procedure E.C.M.  
Diritti dell’interessato  
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento utilizzando l’indirizzo e-mail: 
info@agglobalevents.com 
Si ricorda che i diritti che l’interessato può esercitare sono i seguenti:  
– ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e a tutte le informazioni previste dell’art. 15 del GDPR,  
– ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento lei ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa, – ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo,  
– ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR,  
– ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano 
forniti alla scrivente Società, 
 – opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR. In questo caso la Società si asterrà dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria,  
– non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che la 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Questo diritto non si applica nei casi disciplinati 
dall’art. 22, paragrafo 2 del GDPR.  
Revoca del consenso  
Con riferimento all’articolo 7 del GDPR è consentito revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato; 
tuttavia il trattamento è valido e autorizzato anche senza consenso in quanto trova basi giuridiche nell’esecuzione di un 
contratto e nel legittimo interesse del Titolare.  
Diritto di proporre reclamo  
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza.  
Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati.  

Il Titolare del trattamento 


