SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare alla Segreteria Organizzativa AIOM Servizi S.r.l. - Sede di Milano, Via Enrico Noe 23 - 20133 Milano, tel. 0226683129
iscrizioni2020@aiomservizi.it

PARTECIPANTE

Compilare in stampatello

I dati riportati con l’asterisco sono indispensabili per la pratica di accreditamento ECM. Senza la compilazione dei suddetti
non sarà possibile ottenere i crediti ECM durante la partecipazione al Congresso.

*Cognome

*Nome

Residenza: Via

CAP

Telefono

Fax

Cell.

*Città

Prov.

*E-mail

*Codice Fiscale

P.IVA (se posseduta)

*Professione

*Disciplina

*Ente di appartenenza
*Libero Professionista

*Dipendente

*Convenzionato

*Invitato da (indicare nome sponsor)
Ente: Via

CAP

*Città

Prov.

QUOTE D'ISCRIZIONE
PARTECIPANTI
SOCI IN REGOLA CON LA QUOTA AIOM

FREE

NON SOCI AIOM

€ 250,00

INFERMIERI E OPERATORI SANITARI
IN REGOLA CON LA QUOTA AIOM

FREE

GIOVANI AL DI SOTTO DEI 35 ANNI NON SOCI AIOM* € 100,00*
INFERMIERI NON SOCI**

€ 50,00**

* si prega di allegare fotocopia del documento di identità
** si prega di allegare fotocopia di un documento di iscrizione all’albo o al collegio
Le quote di iscrizione sopraindicate NON sono comprensive di IVA 22%
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
• mediante bonifico bancario intestato ad AIOM Servizi S.r.l., c/c n. 000000944009, Banca Passadore & C. S.p.A.,
Via Ettore Vernazza 27, 16100 Genova, IBAN: IT08T0333201400000000944009 - Causale XXII CONGRESSO NAZIONALE AIOM
(specificare obbligatoriamente il nome dell’iscritto al congresso).
• Per effettuare il bonifico attendere il ricevimento della fattura.
• Ad iscrizione effettuata e prima del congresso le verranno inviate le credenziali per accedere alla piattaforma.
Data

Firma

DATI PER FATTURAZIONE
La compilazione e sottoscrizione del presente riquadro è obbligatoria per chi ha effettuato il pagamento della quota di iscrizione.
In caso di mancata o incompleta compilazione/sottoscrizione non sarà possibile accettare l’iscrizione al Congresso.
Emettere la fattura direttamente al partecipante, con l’utilizzo dei suoi dati personali (nel caso barrare la casella e non proseguire
con la compilazione del riquadro)
Emettere la fattura ad Ente terzo (nel caso barrare la casella e indicare i seguenti dati)
Ente a cui emettere fattura:
Denominazione
Sede legale
Codice fiscale
Codice Univoco

Via

CAP
Partita IVA (se posseduta)

Città

Prov.

Indirizzo a cui spedire la fattura (ripetere l’indirizzo anche nel caso fosse lo stesso della sede legale):
Via
CAP
Città
Ufficio di riferimento
E-mail
Referente dell’Ente:
Cognome
Nome
Ruolo
Telefono
Fax
E-mail
Se l’intestatario della fattura è Ente pubblico (barrare le caselle interessate e compilare con i dati richiesti, sentita
l’amministrazione dell’Ente):
1.

Si richiede l’esenzione del corrispettivo dall’IVA ai sensi dell’ combinato disposto degli artt. 10 DPR 633/1972 e 14 co 10 L 537/1993,
in quanto trattasi di versamento effettuato da Ente pubblico per l’esecuzione di prestazioni di formazione ed
aggiornamento a favore del suo personale dipendente

2.

Si richiede l’adempimento delle disposizioni previste del’art. 1 co 629 lett. b della L 190/2014 (Split payment – Scissione dei
pagamenti)

3. Ai fini della dovuta fatturazione elettronica si comunicano i seguenti dati (barrare lo spazio ove dato non necessario):
codice identificativo univoco dell’ufficio (iPA)
codice identificativo di gara (CIG)

codice univoco ufficio (CUU)
codice unico di progetto (CUP)

Si indica il documento che formalizza la richiesta (da produrre unitamente alla presente scheda):
Ordine acquisto

Contratto

Convenzione

Numero documento

Altro (specificare: ………………)

Data documento

4. In ottemperanza con le disposizioni previste dalla L 136/2010 (tracciabilità nei contratti pubblici) si comunica che la dichiarazione
sostitutiva dell’Atto di Notorietà, con l’indicazione del conto corrente bancario dedicato da utilizzare, sarà inviata su richiesta o
comunque insieme alla fattura.

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., AIOM Servizi S.r.l. fornisce le
seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali effettuato per l’iscrizione al XXII Congresso Nazionale
AIOM 2020.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Dati è AIOM Servizi S.r.l. (P.IVA 04512910961), con sede in Milano, via Enrico Nöe n. 23,
contattabile via posta al suddetto indirizzo ovvero via mail al seguente recapito: info@aiomservizi.it
DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA, NATURA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Dati personali trattati, in modo automatizzato e non, sono costituiti da dati identificativi e di contatto, relativi alla professione
svolta e alla disciplina di riferimento dal partecipante nonché all’ente di appartenenza dello stesso. Ai fini della determinazione
della quota di iscrizione e al pagamento della stessa, potranno essere trattati ulteriori dati personali, tra cui l’età del
partecipante, l’adesione all’associazione AIOM e ESMO, dati relativi al conto corrente utilizzato per il pagamento della
quota e dati relativi alla fatturazione. I dati raccolti saranno trattati per l’iscrizione e l’organizzazione del convegno, nonché
per le pratiche di accreditamento ECM, oltre che per adempiere ad eventuali obblighi di legge a cui il titolare è sottoposto
o a soddisfare richieste provenienti dall’autorità e dagli organi di controllo. ll conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia
in mancanza del conferimento dei dati segnalati con l’asterisco, non sarà possibile dare corso all’accreditamento ECM e,
in caso di mancato conferimento di altri dati, non potrebbe essere applicata l’eventuale scontistica o emessa regolarmente
la fattura; infine, in mancanza dei dati identificati, non potrà essere garantita la partecipazione al corso.
L’eventuale consenso all’invio gratuito di documentazione relativa ad altre iniziative AIOM Servizi S.r.l. o di altre Società
del Gruppo AIOM Servizi S.r.l., è facoltativo e potrà in ogni momento essere revocato.
La base giuridica del trattamento è data:
- dall’art. 6.1.b) GDPR in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- dall’art. 6.1.c) GDPR in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento; e, in alcuni casi, potrebbe essere data:
- dall’art. 6.1.a) GDPR, in quanto è stato espresso apposito consenso;
- dall’art. 6.1.f) GDPR, in quanto il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che
richiedono la protezione dei dati personali.
DESTINATARI DEI DATI
I Dati potranno essere comunicati a soggetti che agiscono in qualità di titolari o responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 GDPR, che cooperano con AIOM Servizi S.r.l. ai fini dell’organizzazione dell’evento che svolgono compiti quali:
comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica, intermediari bancari e finanziari, nonché ad
associazioni scientifiche, enti pubblici o privati preposti alle attività formative e di accreditamento ECM, nonché agli enti
paganti la quota di iscrizione.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Qualsiasi trasferimento di dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo Spazio Economico
Europeo avverrà in accordo con uno dei metodi permessi dalla corrente legislazione.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità del trattamento, applicando i
principi di minimizzazione e proporzionalità. In ogni caso saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo
o norma di legge applicabile.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento,
di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti. Gli interessati potranno altresì proporre reclamo al reclamo all’Autorità di Controllo,
rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali (www.garanteprivacy.it).
Per esercitare i propri diritti, gli interessati potranno scrivere a AIOM Servizi S.r.l. presso la sede legale in Milano, via
Enrico Nöe n. 23, ovvero via mail al seguente recapito: info@aiomservizi.it
AIOM Servizi S.r.l.
IL SOTTOSCRITTO
Acconsente

Non Acconsente

all’invio gratuito di documentazione relativa ad iniziative AIOM Servizi S.r.l.
Acconsente
Non Acconsente
all’invio gratuito di documentazione relativa ad iniziative di Società del Gruppo AIOM Servizi S.r.l.
Data

Firma

