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Stemma dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso “Preparazione al parto e gestione del neonato” anno 2020
Chiediamo la tua collaborazione nel compilare la scheda
in STAMPATELLO e in forma LEGGIBILE. Grazie
I miei dati
Cognome e nome
Telefono

cellulare

Email

Dichiaro
a) Di trovarmi alla

settimana di gestazione

b) Di essere consapevole che il corso non sarà attivato a fronte di un numero di iscrizioni inferiore a
dodici e che saranno accettate massimo quindici iscrizioni, seguendo l’ordine di priorità nella
consegna della scheda di iscrizione
c) Di voler partecipare insieme a
(cognome e nome):

Edizione alla quale chiedo di partecipare (barrare l’edizione prescelta)
dal 09 gennaio al 14 febbraio 2020
dal 05 marzo al 10 aprile 2020
dal 07 maggio al 12 giugno 2020

Informazione sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati dall’Azienda
Ospedaliera di Perugia, titolare del trattamento, a mezzo del Responsabile del Trattamento della Direzione Formazione e
Qualità, con sistemi sicuri informatici e/o cartacei, esclusivamente per le finalità correlate all’iscrizione ed alla fruizione del
corso di preparazione al parto e gestione del neonato e che gli stessi non saranno diffusi o comunicati a chicchessia, salvi i
casi di legge, di legittima richiesta dell’autorità. Base giuridica del trattamento sono le disposizioni di legge e normative,
particolarmente in materia di tutela della maternità, a partire dalla legge istitutiva del SSN, 833/1978 e le disposizioni
regionali relative alle attività consultoriali ed ai corsi di accompagnamento alla nascita, in attuazione dell’articolo 59 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/01/2017, di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di cui sopra e il mancato conferimento non
consente l’iscrizione e/o l’erogazione del corso. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento - tra i quali il diritto di presentare un reclamo all´autorità di controllo - nei confronti dell’Azienda Ospedaliera
di Perugia, nella persona del Responsabile del trattamento, dati di contatto: tel. 075 578 6121 (segreteria) email:
infoecm@ospedale.perugia.it. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Avv. Marco Giuri dati di contatto: tel. 055489464
email: dpo@ospedale.perugia.it
Con la sottoscrizione di questa richiesta di iscrizione presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, nei termini
descritti nell’informazione sul trattamento dei dati

Data
/

/

Firma

