CORSO PER TECNICI DEL
COMPORTAMENTO ABA - RBT™
28 e 29 Settembre
5 e 6 Ottobre
26 e 27 Ottobre

Auditorium “Gaetano Siani”
Parrocchia Sant’Alfonso
Via Gaetano Filangieri, 6
Cava de’ Tirreni (SA)

Nome_______________________________Cognome____________________________________
Qualifica_________________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________________
Cap____________Città______________________________________________Prov____________
Tel._________________Cell._________________E-mail___________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE (obbligatori)
Cognome e Nome o Ragionesociale___________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
CAP____________Città______________________________________________Prov.___________
Partita Iva_____________________________Cod. Fisc.___________________________________
Modalità di partecipazione
Quote di iscrizione:
Con crediti ECM
€ 549,00 (450,00 + iva 22%)
Senza crediti ECM
€ 488,00 (400,00 + iva 22%)
Uditori
€ 207,40 (170,00 + iva 22%)
> Chi desidera partecipare, deve inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento. La quota andrà saldata anticipatamente a mezzo bonifico bancario.
> Il Corso è riservato a 40 iscritti. I crediti ECM sono riservati ai primi 20 Professionisti Sanitari.
Le iscrizioni, munite della copia di pagamento della quota, saranno accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla
Segreteria Organizzativa.
> È possibile iscriversi entro 5 giorni dall’inizio dell’evento salvo disponibilità di posti. Dopo tale termine le iscrizioni non saranno
accettate.
Pagamento della quota
Il pagamento della quota potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:
MGM Congress srl - IBAN IT56W0310403405000000820735 (indicare nella causale “Iscrizione Corso per Tecnici del
comportamento ABA - RBTtm”) inviando via fax al numero 081 5465507 la fotocopia della ricevuta del bonifico
effettuato, unitamente alla scheda di iscrizione.
Crediti ECM
L’evento rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute - 2018
Requisito per la concessione dei crediti formativi è la frequenza al 100% delle ore di formazione.
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MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli - Telefono +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
info@mgmcongress.org - www.mgmcongress.org

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Consensi
Selezionando “presto il consenso”, esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti, definiti obbligatori, con finalità di
erogazione del servizio
presto il consenso

non presto il consenso

Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla comunicazione di tale volontà
al DPO/RPD all’indirizzo mail: rita.marena@mgmcongress.org. Tale evenienza potrebbe, tuttavia, comportare l’impossibilità per
MGM Congress s.r.l. di continuare ad erogare il servizio.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 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;
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 rappresentanti 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.
Inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al DPO/RPD a mezzo EMAIL

Selezionando “presto il consenso”, esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti per i contatti, per l’invio tramite Posta,
Internet, Telefono, E-mail, MMS, SMS, notifiche APP, esclusivamente da parte di MGM Congress s.r.l., di materiale informativo,
pubblicitario e promozionale di MGM Congress s.r.l. e di altri soggetti partner, per l’effettuazione di indagini di rilevazione del
grado di soddisfazione della clientela.
presto il consenso

non presto il consenso

Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla comunicazione di tale volontà
al DPO/RPD all’indirizzo mail: rita.marena@mgmcongress.org.

Data______________________
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Firma______________________________

Provider & Organizer
MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli - Telefono +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
info@mgmcongress.org - www.mgmcongress.org

