MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

1° Workshop
“Radioprotezione sanitaria”
Aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Via del Commercio 13, 00154 ROMA

19 Dicembre 2011
Scheda di Iscrizione
Cognome _______________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________
Via ____________________________________________ città ___________________
tel __________________________

fax ________________________

@mail __________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________

Per la partecipazione non è richiesto alcun contributo. Il workshop sarà organizzato in due
sessioni mattutine ed una pomeridiana. Sarà possibile registrarsi all’ingresso dell’Istituto
Superiore Antincendi, prima di accedere all’Aula Magna a partire dalle ore 7.30, con inizio
della prima sessione alle ore 9.00. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 19.00.

Per il pranzo (13.00 – 14.00) si prega di voler indicare la soluzione scelta:
prenotazione mensa aziendale (costo 9 euro)

si


no 

La scheda di iscrizione deve essere inviata alla Segreteria del Workshop entro e non oltre
il 30 novembre 2011 (fax 0657064303 - 0657064290)
La partecipazione al 1°
Workshop sulla “Radioprote zione Sanitaria” dà diritto
all’acquisizione di crediti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
in Medicina, presso l'Age.na.s. I crediti saranno validi per tutte le professioni.
I crediti ECM sono previsti per un numero limitato di partecipanti (90) e verranno concessi
secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Richiesta crediti formativi

si 
no 

Modalità per l’ottenimento dei crediti
Per ottenere i crediti ECM è richiesta:
• Partecipazione effettiva all’intera durata dell’evento (presenza al 100%) come da
rilevazione elettronica dei badge
• Compilazione delle schede di valutazione degli eventi ECM
• Compilazione dei test di apprendimento, sulla base degli eventi seguiti
• Restituzione del fascicolo RISPOSTE alla segreteria organizzativa, prima di lasciare la
sede congressuale, completo di tutti i dati richiesti, codice del partecipante (numero posto
in basso a destra del badge), firmato.

Informativa Privacy ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati personali raccolti verranno utilizzati al solo fine dell'iscrizione e partecipazione al
Workshop sulla Radioprotezione Sanitaria, quindi per l'adempimento degli oneri organizzatori, amministrativi e fiscali, con esclusione di
ogni altro trattamento estraneo all'espletamento di detti finalità. I dati raccolti saranno trattati, per il tempo strettamente necessario, con
modalità anche informatizzate, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell'interessato, ai sensi degli artt.2, 3 e 11 del D.Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto assolutamente
necessario all'iscrizione. In ogni momento sono esercitabili i diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003 tra cui quelli di
aggiornamento,
rettificazione,
integrazione
e
cancellazione
dei
dati
medesimi
(http://www.garanteprivacy.it/
garante/document?ID=1311248) tramite apposita richiesta da inviare al Titolare del trattamento, che è la Segreteria del Workshop,
Area Medicina del Lavoro e Formazione Sanitaria – for.medicinalavoro@vigilfuoco.it.

