
Nome

Specializzazione

Qualifica

Iscritto all’ordine professionale

Luogo di nascita

Codice fiscale

Indirizzo residenza

Città 

Telefono 

e-mail 

Ente/Istituto di appartenenza

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(compilare in stampatello)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE

Associazione Italiana Radioprotezione Medica - Sezione Regione Campania

XXXIII CORSO DI RADIOPROTEZIONE
LE NUOVE FRONTIERE DELLO 
SPAZIO E RISCHI ASSOCIATI
6 GIUGNO 2022 | 13 GIUGNO 2022 | 20 GIUGNO 2022 | 27 GIUGNO 2022

Cognome

Data di nascita

Prov. CAP

Fax Cellulare

N.B. Il modulo di iscrizione completo del consenso privacy, 
unitamente alla ricevuta del versamento del contributo di 
iscrizione, deve essere inviato tramite mail agli indirizzi: 
pennarol@unina.it, r.zorzetti@unina.it, 
anna.sales@unina.it e fabrizio.ferro@unina.it.

Il contributo di iscrizione è di € 100,00 (euro cento/00), da 
effettuarsi sul c/c bancario del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate – IBAN: IT78P0306903594100000046089
indicando come causale “Iscrizione Corso di Radioprotezione 
anno 2022”.

Il pagamento della quota potrà avvenire eslusivamente tramite 
bonifico bancario alle coordinate bancarie
sopra indicate. Non è ammesso il pagamento tramite contanti

Segreteria Organizzativa:
R. Zorzetti – Ed. 20 (I piano, stanza 31), Tel. 081 746.47.50
A. Sales – Ed. 20 (I piano, stanza 26), Tel. 081 746.34.17
F. Ferro – Ed. 20 (I piano, stanza 29), Tel. 081 746.34.60

Segreteria didattica. 
S. De Rosa – Ed. 10 (piano terra), Tel 0817463524



Data Firma

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 connesse alla partecipazione al Corso, compreso il trasferimento dei dati medesimi al Provider 
accreditato con il Ministero, che sono indispensabili per la registrazione degli iscritti nella piattaforma 
ministeriale per la successiva erogazione degli eventuali crediti ECM.

presto il consenso  non presto il consenso

Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla 
comunicazione di tale volontà agli indirizzi mail: r.zorzetti@unina.it; anna.sales@unina.it e 
fabrizio.ferro@unina.it. Tale evenienza potrebbe, tuttavia, comportare l’esclusione dal Corso e la 
conseguente non erogazione dei crediti ECM.

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 
agli indirizzi mail sopra indicati.

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, di materiale informativo, 
pubblicitario e promozionale

presto il consenso  non presto il consenso

Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla comunicazione 
di tale volontà agli indirizzi mail: r.zorzetti@unina.it; anna.sales@unina.it e fabrizio.ferro@unina.it.


