
Cenacolo Odontostomatologico Ligure (C.O.L)
Associazione per la ricerca e la cultura Odontostomatologica

Via XX Settembre 2/18  -  16121 Genova
Tel.: 010-4222073 – Fax: 010-8934119
Email.: cenacolo.ligure@libero.it

N.B. Da consegnare debitamente compilata e firmata alla Segreteria Organizzativa del C.O.L

Cognome_______________________________Nome__________________________

Luogo di nascita ______________________________Data di nascita 

Professione___________________________________

Disciplina____________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

Cap.________________________Città__________________________ Prov. ________

E mail  Recapito telefonico:

N. Cellulare _________________ FAX: 

Codice Fiscale _________________________ P.IVA:

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
Informativa ex art 13 D. Lgs 196/2003 

Gentile Socio
desideriamo informarLa che in accordo con la normativa sopra indicata il trattamento dei suoi dati personali sarà da noi 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.196/2003, La informiamo che:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione 
ed aggiornamento. 

2. I dati da Lei forniti verranno trasmessi agli sponsor per ricevere aggiornamenti sulle eventuali offerte 
riservato ai soci C.O.L

3. II trattamento sarà effettuato in modo manuale e informatico.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta la mancata certificazione dei crediti 

formativi ECM del Ministero della Salute
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti all'infuori del Ministero della Salute.
6. Il titolare del trattamento è C.O.L
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del 

D. Lgs.196/2003.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 19612003:
• presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e alla loro trasmissione, per le finalità indicate nella suddetta 
informativa.

Do il consenso (_) Nego il consenso (_)

Genova: lì 

Firma leggibile   

http://D.Lgs.196/2003
http://D.Lgs.196/2003,

