
 

 

ANMELDEFORMULAR 2018 
MODULO D‘ISCRIZIONE 

 

 

 

Name/Nome:   Nachname/Cognome:   

Geburtsdatum/Data di nascita:   Geburtsort/Luogo di nascita:   

Beruf:    

Steuernummer/Codice fiscale:   

Adresse/Indirizzo:   

Postleitzahl/CAP:   Gemeinde/Comune:   

Tel.:   E-mail:   

Rechnungsdaten/Dati per la fatturazione:   

  

________________________________________________________________________________________ 

 

Anmeldung für folgende Tage: 

  22.06.2018 

  22.06.2018 und 13.07.2018 

Dauer Von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Mittagspause jeweils von 13.00 – 14.00 Uhr) 

Gebühren Für die Teilnahme an beiden Tagen 250,00 € 

für die Teilnahme nur am 22.06.2018 150,00 € 

Veranstaltungsort EOS Rentsch • Rencio 

Rentschnerstraße 42 / Via Rencio 42 

39100 Bozen / Bolzano 

ECM Punkte 

ECS Punkte 

Sind vorgesehen 

Sind vorgesehen 

Sprache Deutsch 

Daten für die Überweisung Bankverbindung 

Raiffeisenkasse Bozen 

IBAN IT 52 H 08081 11600 0003 0000 1970 

 

Bitte senden Sie die Anmeldung innerhalb 18.06.2018 an weiterbildung@eos-group.bz 

 

 

______________________________     ___________________________________ 

Ort, Datum / Luogo, Data      Unterschirft (leserlich) / Firma (leggibile)                                                                                                               

 

Bitte beachten Sie die Datenschutzrichtlinien auf der zweiten Seite!  

Si prega di prendere nota del regolamento generale sulla protezione dei dati! 

KRISEN UND INTERVENTIONEN 

mailto:weiterbildung@eos-group.bz


 

 

ANMELDEFORMULAR 2018 
MODULO D‘ISCRIZIONE 

  

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento Europeo 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati 

 

Gentile partecipante, 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo  2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la EOS Genossenschaft, con sede legale in Brunico (BZ), via Duca Sigismondo, n.1, 
39031, telefono n. +39 0474 370402, fax n. +39 0474 370403, e-mail. 

2. Il trattamento dei dati personali è finalizzato a rendere possibile la Sua partecipazione all’evento formativo, il riconoscimento di 
eventuali crediti formativi, nonché gli adempimenti e gli obblighi di legge. 

3. I dati da Lei forniti potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, in conformità alle misure organizzative previste 
dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In tale contesto, La informiamo che i Suoi dati personali saranno 
conservati per la minima durata compatibile con la realizzazione della prestazione richiesta e con l’assolvimento di eventuali 
obblighi di legge. 

4. I Suoi dati potranno essere comunicati a destinatari terzi, coinvolti nell’espletamento delle attività istituzionali e appartenenti al 
Gruppo EOS cooperativa sociale, nonché a categorie specifiche di destinatari terzi, come ad esempio i soggetti coinvolti nel 
progetto ECM, l’Istituto Altoatesino per la ricerca e la terapia sistemica (IARTS), l’ufficio formazione del personale sanitario della 
Provincia Autonoma di Bolzano, consulenti e ditte esterne di servizi. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in 
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.  In nessun caso i dati personali trattati sono oggetto di diffusione. A richiesta, 
la EOS Genossenschaft mette a disposizione l’elenco aggiornato di codesti destinatari terzi o categorie di destinatari. Qualora 
volesse prendere visione della lista dei soggetti terzi, La informiamo che la stessa è reperibile presso la sede legale della EOS 
Genossenschaft. I dati da Lei comunicati non saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o ad Organizzazioni internazionali. 

5. Solo a seguito di Suo specifico e facoltativo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per comunicazioni future circa 
i nostri servizi, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio di materiale informativo (newsletter, volantini, 
opuscoli), tramite posta elettronica e posta convenzionale. Il mancato consenso per comunicazioni future e di marketing non 
comporterà alcuna conseguenza in merito alla presente domanda d’iscrizione. 

6. I dati forniti non verranno trattati attraverso processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
7. La informiamo che Lei ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento, l’accesso ai Suoi dati, la loro rettifica, la cancellazione, la 

limitazione o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati presso altro Titolare del 
trattamento dati. I diritti di cui sopra sono esplicitamente elencati nel Regolamento europeo 679/2016, all’art.15 (diritto di 
accesso dell’interessato), all’art. 16 (diritto d rettifica), all’art. 17 (diritto all’oblio), all’art.18 (diritto di limitazione del trattamento), 
all’art. 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), all’art. 20 (diritto 
alla portabilità), all’art. 21 (diritto di opposizione). 
La scrivente Cooperativa è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione in merito all’esercizio di tali diritti. 

8. Qualora reputi che i Suoi diritti siano stati trattati illegittimamente, ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di controllo, 
Garante per la protezione dei dati (art. 77 del Reg. 2016/279). 

9. Il Titolare si impegna a non trattare ulteriormente i Suoi dati per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti.  In tal 
caso, Le verrà richiesta una specifica autorizzazione. 

10. Il conferimento dei Suoi dati comuni ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi. 
In qualsiasi momento, dandone comunicazione al Titolare del trattamento, ha il diritto di revocare il consenso senza che venga 
pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. La informiamo che, nel caso in cui Lei non 
accetti le modalità di trattamento illustrate nella presente informativa, non potrà essere presa in considerazione la Sua domanda 
d’iscrizione all’evento formativo organizzato dalla scrivente cooperativa. 

                                                                                                                        

                                 ACCETTO      NON ACCETTO        
 
 

11. Le offriamo di seguito ulteriori informazioni circa alcune modalità aggiuntive di trattamento dei dati personali, che Lei ha fornito 
alla EOS Genossenschaft. 
Ove Lei decida di non esprimere il consenso a queste ulteriori modalità di trattamento, la mancata accettazione non pregiudica 
la  Sua  domanda d’iscrizione all’evento formativo. 
a) I suoi dati personali potranno essere usati per contattarLa telefonicamente, via posta elettronica o posta convenzionale 
al fine di informarLa in merito all’organizzazione di futuri eventi formativi. 

 

                       ACCETTO      NON ACCETTO                                

     

b) I suoi dati personali potranno essere usati per contattarLa telefonicamente anche presso il Suo posto di lavoro, onde 

verificare la Sua disponibilità a futuri eventi formativi. 

  

                                  ACCETTO      NON ACCETTO                                                

 

______________________________      ________________________________ 

Luogo, Data        Firma (leggibile)                                                                                                                  


