
                

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI MILANO 15 DICEMBRE 2022 

(da compilare e inviare a info@valoreuomo.it ) 

Considerata la capacità della sala, l’iscrizione si riterrà perfezionata solo al ricevimento via mail, della 

conferma da parte dell’Associazione Valore Uomo. 

-------------------------------------------------------------- 

 

Desidero iscrivermi al Convegno di aggiornamento professionale giuridico-medico gratuito 

 

CAUSALITA’ MATERIALE E CAUSALITA’ GIURIDICA 

 NELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA. 

 IL METODO GIURIDICO E QUELLO MEDICO - LEGALE 
 

che si terrà in Milano presso la Fondazione Stelline – Corso Magenta n. 61 
 

il giorno 15 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 

 

Cognome _______________________________________________________________________________ 

 

Nome __________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita  ____________________________________________________________________ 

 

Professione _____________________________________________________________________________ 

 

Specializzazione _________________________________________________________________________ 

 

Domicilio ______________________________________________________________________________ 

 

Tel. _____________________________       Fax _______________________________________________ 

 

Cell. ___________________________________________________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

 
 

L’Associazione Valore Uomo, ex art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)  informa 
Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che l’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: informazioni connesse all’attività dell’Associazione Valore Uomo. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale - informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati, limitatamente ai soggetti interessati, saranno comunicati alle Istituzioni competenti per il perfezionamento della procedura di 

aggiornamento. 

5. Il titolare del trattamento è: Associazione Valore Uomo. 

6. Il responsabile del trattamento è: Avv. Giuseppe Mazzucchiello.  
 

In ogni momento potrà esercitare i  Suoi diritt i  nei  confronti  del titolare del trattamento, ai  sensi  dell’art . 16 e 17 del 

Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)   
                                         Associazione Valore Uomo 

 

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) 
presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

 

Data__________________________________        FIRMA_________________________________________________________ 

 


