
  

WEBINAR: Pandemia COVID 19 e implicazioni emergenti nell’erogazione dei servizi assistenziali ai pazienti 
con cardiopatia congenita 
DATA: 18 MARZO 2021 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
Si prega di compilare la scheda in stampatello e trasmetterla per e-mail all’indirizzo sicp@aimgroup.eu. 
La mancata compilazione di un solo campo pregiudica l’assegnazione dei crediti ECM, riservati ai soli partecipanti 
che risiedono in Lombardia. Il partecipante riceverà, all’indirizzo mail dichiarato in fase di iscrizione, una 
comunicazione da messenger@webex.com con oggetto: “Invito alla sessione di formazione: Pandemia COVID 19 e 
implicazioni emergenti nell’erogazione dei servizi assistenziali ai pazienti con cardiopatia congenita” 

Cognome 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Nome (anche secondi o terzi nomi contenuti nel CF) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita e provincia _______________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Numero di cellulare ______________________________________________________________________________ 
 
Categoria professionale 
Scrivere la categoria professionale di appartenenza ____________________________________________________ 
 
Se MEDICO specificare la disciplina ________________________________________________________________ 
 

� LIBERO PROFESSIONISTA 
� DIPENDENTE 

 
Sede di lavoro – Nome Istituto _____________________________________________________________________ 
 
RISIEDO IN LOMBARDIA  

� Sì 
� NO 

 
Indirizzo e-mail per l’accesso al webinar e l’invio dell’attestato ECM  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del RE (UE) 679/16 
 
DATA ___________________ FIRMA autografa (leggibile) ______________________________________________ 

 

 

mailto:sicp@aimgroup.eu
mailto:messenger@webex.com


  

LIBERATORIA PER REGISTRAZIONE VIDEO 
(compilare in stampatello) 

 
 
Il/La sottoscritto/a (inserire anche secondi e terzi nomi) _______________________________________________ 
Documento identificativo _________________________________________    
rilasciato da ____________________________________________________     
in data __________________________ 
con riferimento alle registrazioni video, in cui potrebbe apparire la mia immagine e/o voce, riprese nell’ambito del 
webinar Pandemia COVID 19 e implicazioni emergenti nell’erogazione dei servizi assistenziali ai pazienti con 
cardiopatia congenita 
 
AUTORIZZA 
 
POLICLINICO SAN DONATO, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla conservazione e all’utilizzo delle menzionate registrazioni video per 
le finalità di attestare l’effettivo svolgimento del corso e, a scopo meramente didattico, di garantire ai partecipanti la 
possibilità di rivedere le registrazioni delle lezioni inerenti al Corso. Tale autorizzazione si intende rilasciata per il 
tempo necessario al raggiungimento di detta finalità. 
 
INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla pagina di privacy policy: 
https://www.myecole.it/ooc/privacy 
 
 
 
Data,         In fede (firma autografa) 
 
Luogo,  ___________________________    _________________________________ 

 

 


