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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Evento Formativo a Distanza in modalità webinar 
Novità sulla Patogenesi e il trattamento delle Malattie Metaboliche Ereditarie 

 
17 Dicembre 2020 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 L’iscrizione al corso è obbligatoria e gratuita 
 Compilare il presente modulo in stampatello e rispedire all’indirizzo e-mail: info.simmesn@alfafcm.com 
 L’iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente previa conferma da parte della Segreteria Organizzativa e Provider 

ECM: ALFA FCM - Via Paolo Emilio 10, 00192 Roma - Tel: +39 06.87756870  
 A seguito della conferma da parte della Segreteria Organizzativa e Provider ECM dovranno essere seguite le istruzioni 

ricevute via email per l’iscrizione alla piattaforma FAD e poter procedere alla fruizione del corso. 
 

ACCREDITAMENTO ECM 
 Il Corso Formativo è accreditato ECM per: tutte le professioni medico sanitarie 
 

DATI ANAGRAFICI 
* I campi contrassegnati da asterisco sono indispensabili ai fini dell’iscrizione 
 
*Nome: :               *Cognome: :             ___________                                    
 
*Cellulare:               Tel:               __________ _______ 
 
*E-mail:                              ___________                               
 
*CODICE FISCALE:                                                ________________ ________                                                    
 
*Ente di appartenenza           ___________ 
 
*Professione e Specializzazione         __________________ 
 
*Luogo e Data di Nascita          ___________ 
 
*Iscrizione all’Ordine/Collegio/ASS.              Num.  __________________ 
 
* Barrare una sola delle seguenti caselle: 
 Dipendente 
 Libero Professionista 
 Convenzionato 
 Privo di Occupazione 
 Studente/Specializzando (NO ECM) 
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Intendo far richiesta dei Crediti ECM in qualità di: 
 

 MEDICO CHIRURGO*__________________________________________________________   
* Indicare specializzazione di riferimento per il Medico Chirurgo 
 
 
  ALTRA FIGURA PROFESSIONALE*_________________________________________________ 
* Indicare professione e specializzazione 
 

DICHIARAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ________________________________ 

 
DICHIARO 

 
- di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei miei dati personali per la partecipazione al convegno erogato dalla Alfa FCM 
Srl; 
- di essere stato/a informato/a per iscritto ed essere consapevole che lo svolgimento delle attività di trattamento dei miei dati 
personali per finalità connesse alla gestione delle trattative precontrattuali e all’esecuzione di un contratto di cui sono parte non 
richiede il mio consenso esplicito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e c) del Regolamento UE 2016/679; 
- di essere stato/a informato/a per iscritto sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei miei dati particolari per la 
personalizzazione dei servizi a fronte di mie esigenze particolari; 
- di essere stato/a informato/a per iscritto sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei miei dati personali per l’iscrizione alla 
newsletter della Alfa FCM Srl; 
- di essere stato/a informato/a per iscritto sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione 
di fotografie e/o filmati che mi ritraggono sul sito web aziendale, social network o mezzo stampa; 
- di essere stato/a informato/a per iscritto dei diritti a me spettanti e previsti dagli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 77 del 
Regolamento UE 2016/679;  
 

E PERTANTO: 
 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 

 
al trattamento dei miei dati particolari per la personalizzazione dei servizi a fronte di mie esigenze particolari (es. vincoli religiosi, 
allergie, intolleranze alimentari, …). 

 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 
 
al trattamento dei miei dati personali per l’iscrizione alla newsletter della Alfa FCM Srl 

 ACCONSENTO      NON ACCONSENTO 
 
al trattamento dei miei dati personali per la promozione dei convegni organizzati dalla Alfa FCM Srl mediante pubblicazione di 
fotografie e/o filmati che mi ritraggono sul sito web aziendale, social network o mezzo stampa. 
 
   
Data                                                                  Firma del dichiarante 
 

 


