
MODULO PARTECIPANTE
(da inviare a e-mail: infermiere.perugia@libero.it)

Organizzatore: ISTITUTO ENRICO  FERMI PERUGIA S.R.L. – Id.Provider: 1100

Sede Evento Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, corso Vannucci n. 19, Perugia (PG), 
CAP 06121

Titolo del corso L’infermiere militare e civile: sinergie per un duplice uso 
sistemico della Professione
(Evento n. 1100- – Edizione n. 1 )

Data 6  Dicembre 2019

COGNOME  …………………………………………NOME ……………………………………….

NATO A………………………………………………………….IL ………………………………..

C.F.: ………………………………..…  RESIDENZA: VIA/N. …………………………….……….

CITTA’…………………………………………….. PROV.  ……… CAP: ………………

CELL.: ………………………….… E-MAIL……………………….. …………………...…………

PROFESSIONE:   □ Infermiere   □ Medico   □  TSRM   □  T. Lab Biom.   □  Fisioterapista  

       □  Igienista Dent.   □  Studente   □ Altro (specificare)____________

       □  Militare □  Civile

ENTE APPARTENENZA……………………………………………………………………………

N.ISC.ALBO: ………………………PROVINCIA/REGIONE……………………………

La scheda va compilata in ogni sua parte al fine di permettere, secondo la normativa vigente, il corretto inserimento 
negli elenchi che verranno inviati ad Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S. ai fini del rilascio dei crediti ECM. 
La sceda va inviat tramite e-mail a: infermiere.perugia@libero.it

Data, ………………………… FIRMA ____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati
elettronica dal Provider ISTITUTO E.FERMI PERUGIA SRL, e nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei
dati  personali.  Il  Trattamento  dei  dati,  di  cui  le  garantiamo la massima riservatezza,  è  effettuato  all’unico fine  della  registrazione  presso la
Commissione  Nazionale  per  la  Formazione  Continua  del  Ministero  della  Salute  della  Sua  partecipazione  all’evento  e  dell’acquisizione  dei
corrispettivi crediti.
La mancata accettazione al trattamento dei suoi dati comporta l’impossibilità a gestire la partecipazione all’evento e l’invio dei materiali e delle
pubblicazioni ad esso inerenti. Titolare del trattamento è ISTITUTO E.FERMI PERUGIA SRL con sede in S.Sisto (PG), Str. di Lacugnano, 67, 06132
e nei suoi confronti Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03.

Data, ………………………… FIRMA______________________________
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