
 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE AI CORSI 

Da inviare firmata via  mail  a: cfa@ass5.sanita.fvg.it 

    

AAS2_19153  
IL PROCESSO DI "CHEMICAL RISK ASSESSMENT" SECONDO IL REGOLAMENTO REACH. 

L'utilizzo delle informazioni di output nelle valutazioni di impatto ambientale e impatto sanitario. 

 

 COGNOME       NOME     __________ 

DATA     LUOGO DI NASCITA___________________________________________ 

INDIRIZZO:VIA  _________________________________________CAP________________________ 

CITTA’___________________________________________CODICE FISCALE    _________ 

TELEFONO      E-MAIL     __________ 

 SOGGETTO A CREDITI  ECM:     □  SI’    □ NO 

QUALIFICA PROFESSIONALE: 

_______________________________________________________________________________________________ 

INDICARE SE SI E’:        libero professionista                        dipendente                                        convenzionato 

                                           studente/specializzando                 privo di specializzazione                    non occupato 

SEDE SERVIZIO/AZIENDA          

 _______________________________________________________________________________ 

Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firma______________________________________________                  Data________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD 

 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento. 
Il trattamento dei dati viene effettuato dal titolare in qualità di pubblica autorità nell’esecuzione dei compiti istituzionali ai sensi della L. R. 
n. 17 del 2014 ed è finalizzato unicamente alla corretta e completa gestione della partecipazione dell’interessato alle attività formative ed 
ogni attività connessa; il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente necessario ai fini dello svolgimento di tali attività. 
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto. 
Categorie di destinatari dei dati personali. 
I dati comunicati sono resi accessibili a dipendenti e collaboratori autorizzati ed elaborati sia in forma cartacea che elettronica e/o digitale 
in modo da garantirne lasicurezza, integrità, e riservatezza. I dati possono essere resi accessibili a soggetti legati contrattualmente al 
Titolare (a titolo indicativo: fornitori di servizi, addetti all’assistenza hardware e software, istituti di credito, studi professionali ecc.) che 
svolgono attività esternalizzate per conto del Titolare, anche eventualmente nella loro qualità di responsabili del trattamento. I dati 
possono essere resi accessibili o comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità per cui i dati sono raccolti. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Si seguono i criteri di conservazione indicati dal “Prontuario di scarto” adottato dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i 
beni e la attività culturali per quanto applicabili nonché le norme specifiche sulla conservazione e la vigilanza sugli archivi degli enti 
pubblici disposte dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni che lo riguardano. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti 
diritti: - chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei dati inesatti o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 
nei casi previsti; - chiedere la cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente. Il diritto di cancellazione (all’oblio) non è 
riconosciuto in caso di adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; - opporsi al trattamento salvo l’esistenza di motivi legittimi prevalenti o cogenti per 
procedere al trattamento; - proporre reclamo all’autorità di controllo. 
Titolare del trattamento 
Azienda per l’Assistenza sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina” Via Vittorio Veneto, 174, tel.0432/921440, fax 0432/921485 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
RDP AAS2  - Gorizia  Via Vittorio Veneto, 174, tel.0432/921440 email: rpd@aas2.sanita.fvg.it  

 

 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
SS FORMAZIONE 

sede di Palmanova: tel. 0432 921440 

cfa@ass5.sanita.fvg.it 

Sede di Gorizia: tel 0481 585213 

ass2forma@ass2.sanita.fvg.it 

 


