
 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Da completare in ogni sua parte in stampatello e restituire all'indirizzo e-mail: 

osteopatiemetabolicheroma@alfafcm.com 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

 

*Nome:______________________________________*Cognome:_____________________________________   

*Indirizzo:________________________________*N°:______*CAP:________*Città:_____________*Prov.:___ 

Tel.:______________________________________*Cell.: ____________________________________________ 

*E-mail:____________________________________*CODICE FISCALE:_______________________________  

PARTITA IVA (se in possesso)__________________________________________________________________ 

*Professione e Specializzazione:_________________________________________________________________ 

*N. iscrizione ordine_______________________ Luogo e Data di Nascita:_______________________________

  

 

 

 

 

  

Intendo partecipare in qualità di: 

 MEDICO CHIRURGO (indicare la specializzazione): 

 ___________________________________________________________________________ 

 ALTRA FIGURA PROFESSIONALE (indicare Professione e Specializzazione): 

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

Informativa  sulla  privacy: Alfa FCM informa che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dal  richiedente  saranno  utilizzati 

esclusivamente  per  l’iscrizione  al convegno  nei  termini  previsti  dalla  normativa  attualmente  in vigore  (D.Lgs. 196/03, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal 

richiedente, possono essere utilizzati  quale  mezzo  di  comunicazione  per il Convegno. Per  ogni  variazione  ai  Suoi  dati  o  per  

esercitare i  diritti  previsti  dall’art.  12  del  GDPR,  può rivolgersi a Alfa FCM, titolari del trattamento.  

 

Luogo:__________________________ Data: ________________________Firma: ____________________________________________ 

mailto:osteopatiemetabolicheroma@alfafcm.com


 

 

 

 

 

Iscrizione al Congresso:   

    

 Full Registration Medici (Pediatri, Ortopedici, Endocrinologi, Neonatologi, Genetisti)  
 Entro il 30 Ottobre 2019     70,00 € (iva inclusa) 

 

 Full Registration Infermieri, Biologi, Fisioterapisti, Psicologi 
 Entro il 30 Ottobre 2019    40,00 € (iva inclusa) 

 

 Full Registration Medici (Pediatri, Ortopedici, Endocrinologi, Neonatologi, Genetisti)  
 Dal 31 Ottobre al 12 Novembre 2019  80,00 € (iva inclusa) 

 

 Full Registration Infermieri, Biologi, Fisioterapisti, Psicologi 
 Dal 31 ottobre al 12 Novembre 2019   50,00 € (iva inclusa) 

 

 Full Registration Medici (Pediatri, Ortopedici, Endocrinologi, Neonatologi, Genetisti)  
 Dal 13 al 30 Novembre 2019/On site  100,00 € (iva inclusa) 

 

 Full Registration Infermieri, Biologi, Fisioterapisti, Psicologi 
 Dal 13 al 30 Novembre 2019/On site  60,00 € (iva inclusa) 

 

 Specializzandi e Studenti**    20,00 € (iva inclusa) 

 

**Copia del certificato d’iscrizione al corso di Laurea o alla Scuola di Specializzazione 

deve essere inviato contestualmente al Modulo d’Iscrizione. 

 

L’ISCRIZIONE INCLUDE: 
 

FULL REGISTRATION 

 Accesso a tutti i lavori congressuali 

 Accesso alle aree espositive 

 Kit congressuale contenente Programma e altro materiale scientifico 

 Partecipazione a tutti i Coffee Break e i Lunch come da programma 

 Ottenimento crediti ECM previo superamento del test di verifica 

 Attestato di partecipazione 

 

SPECIALIZZANDI e 

STUDENTI 

 Accesso a tutti i lavori congressuali 

 Accesso alle aree espositive 

 Kit congressuale contenente Programma e altro materiale scientifico 

 Partecipazione a tutti i Coffee Break e i Lunch come da programma 

 Attestato di partecipazione 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODO DI PAGAMENTO 

 Modalità di pagamento ON-LINE tramite PAYPAL collegandosi dal sito del Congresso nella 

sezione “Iscrizione” 

 BONIFICO BANCARIO: 

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA 

AGENZIA 1 DI ROMA – Via Cola di Rienzo 150 – Filiale 0546 

BENEFICIARIO: ALFA FCM SRL 

IBAN: IT14V0623003202000057359229 

BIC/SWIFT CODE CRPPIT2P546 

Causale: CONGRESSO Osteopatie Metaboliche 2019 + Nome e Cognome del 

partecipante 

 
 

IMPORTANTE 

 

TUTTE LE SPESE DI BONIFICO BANCARIO SONO A CARICO DELL’ORDINANTE, LA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DOVRÀ RICEVERE L’IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER 

L’ISCRIZIONE SENZA LA DETRAZIONE DELLE SPESE BANCARIE. 

 

ATTENZIONE: NON SARÀ POSSIBILE PROCEDERE CON LE ISCRIZIONI SE NON IN POSSESSO 

DI COPIA DELLA DISTINTA DEL BONIFICO CHE DOVRÀ ESSERE INVIATA ALLA SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA UNITAMENTE ALLA SCHEDA D’ISCRIZIONE. 

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

 Le richieste di cancellazione della propria iscrizione devono essere inviate via e-mail alla Segreteria 

Organizzativa all’indirizzo osteopatiemetabolicheroma@alfafcm.com 

 I rimborsi saranno erogati al termine del Congresso 

 Nessun rimborso sarà erogato per cancellazioni pervenute dopo il  1 Settembre 2019 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

 

Gentile Discente, 

conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”), la Alfa FCM Srl (nel seguito “Alfa FCM Srl” o 

anche “Titolare”), in qualità di “titolare del trattamento” con il presente documento La informa sulle finalità 

e sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali. Ai sensi del predetto Regolamento, tale trattamento 

sarà improntato ai principi di liceità, equità, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, 

esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Per trattamento dei dati si intende 

qualsiasi 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. 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. 

I Suoi dati personali saranno trattati dalla Alfa FCM Srl per le seguenti finalità: 

1. iscrizione al convegno erogato dalla Alfa FCM Srl; 
2. partecipazione al convegno erogato dalla Alfa FCM Srl (supporti didattici, comunicazioni ufficiali, 

…); 
3. assegnazione crediti ECM secondo le regole del sistema di formazione continua in medicina; 
4. rimborso delle spese eventualmente sostenute; 
5. gestione dei servizi accessori al convegno (prenotazioni, transfer, …); 
6. personalizzazione dei servizi a fronte di Sue esigenze particolari; 
7. iscrizione alla newsletter della Alfa FCM; 
8. promozione dei convegni mediante pubblicazione di fotografie e/o filmati sul sito web aziendale, 

social network o mezzo stampa. 
I Suoi dati personali verranno acquisiti direttamente presso di Lei o presso altre fonti come specificato nel 

seguito; il trattamento riguarderà le seguenti categorie di dati identificativi: 

 dati anagrafici (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, …) e professionali (professione e 
specializzazione, iscrizione all’ordine, posizione ricoperta, …); 

 dati relativi all'attività economica (dati bancari, dati contabili e fiscali, …); 
 dati c.d. particolari per la personalizzazione dei servizi a fronte di Sue esigenze particolari (vincoli 

religiosi, allergie e intolleranze, …); 
finalizzati esclusivamente al raggiungimento da parte della Alfa FCM Srl delle finalità suindicate. 

2. Base giuridica del trattamento. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti da 1) a 5) è costituita da trattamenti necessari 

alle trattative precontrattuali e all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte e dagli obblighi di legge 

imposti alla Alfa FCM Srl dalla normativa civilistica, fiscale, contabile e in materia di formazione continua in 
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medicina (art. 6, par. 1, lettere b) e c) del Regolamento). La base giuridica del trattamento per le finalità di 

cui ai punti 6), 7) e 8) è costituita da un Suo specifico consenso. 

3. Categorie di dati personali non acquisiti presso di Lei e fonte. 

Le categorie di dati che potrebbero non essere acquisite direttamente presso di Lei sono esclusivamente i 

dati anagrafici (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, …) che potrebbero essere preventivamente 

comunicati alla Alfa FCM Srl dallo sponsor o dai docenti/relatori per consentire la Sua iscrizione al 

convegno. 

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Alfa FCM Srl tramite l’utilizzo di misure tecniche e organizzative 

idonee a garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei Suoi dati. Il personale incaricato farà uso 

di supporti cartacei e di strumenti elettronici, informatici e telematici. Potranno venire a conoscenza dei 

Suoi dati personali identificativi e, ove strettamente necessario, particolari gli organi direttivi della Alfa FCM 

Srl, il personale preposto alla gestione amministrativa e il personale preposto alla gestione organizzativa 

(Responsabile Formazione, Event Manager, Staff Formazione) nel rispetto del principio di necessità ed in 

qualità di incaricati del trattamento. A questi soggetti sono state fornite istruzioni specifiche ed è stato 

esteso l’obbligo di mantenere la riservatezza sui Suoi dati. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nel rispetto della legge a: 

 istituti bancari per la gestione dei pagamenti; 
 amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 
 Ministero della Salute per gli adempimenti in materia di formazione continua in medicina; 
 collaboratori e fornitori della Alfa FCM Srl coinvolti nell’erogazione del servizio (es. hotel, ristoranti, 

personale di accoglienza, …) nei limiti necessari per svolgere il loro incarico e previo ottenimento di 
adeguate garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza; 

 società, studi tributari e legali per la gestione contabile e per la tutela dei diritti contrattuali, nei 
limiti necessari per svolgere il loro incarico e previo ottenimento di adeguate garanzie che 
impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza; 

 consulenti della Alfa FCM Srl (es. manutenzione sistemi informatici, consulenza organizzativa e 
gestionale, …), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico e previo ottenimento di adeguate 
garanzie che impongano loro il dovere di riservatezza e sicurezza. 

Con la pubblicazione sul sito web aziendale, social network o mezzo stampa, i Suoi dati personali saranno 

oggetto di diffusione, di conseguenza saranno destinati a tutti gli utenti dei suddetti mezzi di 

comunicazione. 

5. Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

I Suoi dati personali verranno trattati presso la sede operativa della Alfa FCM Srl I e. qualora necessario, 

presso la sede dell’evento. I Suoi dati personali non verranno trasferiti verso un paese non appartenente 

all'Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale
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6. Periodo di conservazione dei dati personali. 

I Suoi dati personali raccolti per le finalità 1), 2) e 3) verranno trattati per la durata del convegno e per i 

successivi 5 anni in ottemperanza agli obblighi di conservazione imposti dalla normativa in materia di 

formazione continua in medicina. I Suoi dati personali raccolti per la finalità 4) verranno trattati per la 

durata del convegno e per i successivi 10 anni in ottemperanza agli obblighi di conservazione imposti dalle 

disposizioni civilistiche, fiscali, contabili, amministrative. I Suoi dati personali raccolti per la finalità 6) 

saranno cancellati al termine del convegno. I Suoi dati personali raccolti per le finalità 7) e 8) verranno 

conservati per tutta la durata del convegno e per i successivi 36 mesi. 

7. Obbligatorietà di comunicazione dei dati. 

La comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità da 1) a 5) costituisce un requisito necessario per la 

Sua iscrizione al convegno e la successiva gestione degli adempimenti necessari. Diversamente, il 

conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 6), 7) e 8) è facoltativo; per tali finalità sarà 

richiesto il Suo consenso scritto in calce alla presente informativa. 

8. Conseguenze della mancata comunicazione di tali dati. 

La informiamo che l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati identificativi per le finalità da 1) a 5) comporterà 

l’impossibilità di iscriverLa al convegno e la successiva gestione degli adempimenti necessari. Diversamente, 

la mancata comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 6), 7) e 8) non influirà sulla 

Sua iscrizione ma comporterà l’impossibilità di personalizzare i servizi a fronte di Sue esigenze particolari 

e/o di iscriverLa alla newsletter della Alfa FCM Srl e/o di pubblicare fotografie e/o filmati che La ritraggono 

sul sito web aziendale, social network o mezzo stampa. 

9. Processo decisionale automatizzato e profilazione. 

I Suoi dati personali non saranno sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. 

10. Diritti dell’interessato. 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento, La informiamo che Lei, in qualità di 

interessato, ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua 

richiesta (salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato) saranno comunicate dal 

Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.  

Il Titolare potrà comunicarLe tali destinatari qualora Lei lo richiedesse. L’esercizio dei Suoi diritti non è 

soggetto ad alcun vincolo di forma, Le sarà sufficiente inviare una chiara comunicazione in merito al diritto 

che intende esercitare ai riferimenti riportati in calce alla presente informativa (“Identità e dati di contatto 

del titolare del trattamento”). La informiamo che all’interno della Alfa FCM Srl è attiva una procedura per la 

gestione delle istanze degli interessati. Un estratto degli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

è disponibile, su richiesta, presso lo Staff Formazione della Alfa FCM Srl. 
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11. Revoca del consenso. 

Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Regolamento, essendo richiesto il Suo consenso per autorizzare il 

Titolare a perseguire le finalità di cui ai punti 6), 7) e 8), La informiamo che resterà comunque libero in ogni 

momento di revocarlo senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca, inviando senza formalità alcuna una chiara comunicazione in tal senso ai riferimenti riportati 

in calce alla presente informativa (“Identità e dati di contatto del titolare del trattamento”). A seguito della 

ricezione di tale richiesta, sarà cura del Titolare procedere tempestivamente alla rimozione e cancellazione 

dei dati dagli archivi e database utilizzati per il trattamento ed informare per le medesime finalità di 

cancellazione eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati. La informiamo che all’interno della Alfa FCM 

Srl è attiva una procedura per la gestione dalla revoca del consenso su istanza degli interessati. Un estratto 

dell’’articolo 7 del Regolamento è disponibile, su richiesta, presso lo Staff Formazione della Alfa FCM Srl. 

12. Diritto di proporre reclamo. 

Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, La informiamo che Lei, in qualità di interessato, qualora ritenga 

che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha diritto di proporre un reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità (www.garanteprivacy.it). Un estratto dell’articolo 77 del Regolamento è disponibile, su 

richiesta, presso lo Staff Formazione della Alfa FCM Srl. 

13. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento è la Alfa FCM Srl con sede legale 

in Viale Mazzini, 6 - 00195 Roma i cui dati di contatto sono: 

 Sede operativa: Via Paolo Emilio, 10 - 00192 Roma 
 Telefono: +39 06 87758855 
 Fax: +39 06 30194035 
 Indirizzo e-mail: info@alfafcm.com 

 

Aggiornamento 

 

28/11/2018 Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 

Data Oggetto dell’aggiornamento 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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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 


