Associazione Nazionale Rappresentativa Ministero della Salute
D. M. Salute 19.06.2006 e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012
Medaglia d’oro al Merito
della Sanità Pubblica 3/9/66

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

MODULO DI ISCRIZIONE ( tutti i campi sono obbligatori)
Nome ________________________________Cognome_____________________________________
Luogo e data di nascita________________________________________________________________
domiciliata/o a ____________________________________in via____________________________________
cap._____________________________telefono__________________________
e-mail___________________________________________________________
Professione e titolo di studio ________________________________________________________________
Socio UNPISI anno 2018
Comunico la mia iscrizione ai seminari gratuiti di aggiornamento e di approfondimento professionale
organizzati dall'UNPISI Puglia nel Comune di Corato (BA) a partire dal mese di Aprile 2018
Gli incontri sono previsti il sabato pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00, fermo restando la possibilità da parte
dell’UNPISI di modificare /annullare date, luoghi, orari di svolgimento dandone comunicazione agli iscritti.

Allego bonifico bancario/ bollettino postale / ____________ comprovante l’iscrizione UNPISI 2018

Informativa
ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)
La informiamo che titolare dei dati contenuti nel presente modulo è l’UNPISI . I dati forniti verranno trattati UNPISI anche in forma elettronica,
per le finalità connesse all’aggiornamento professionale dei Tecnici della Prevenzione .. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento
dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle
istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la interessato/a può richiedere l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed
informazioni su di essi e può, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
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