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Società Italiana di Endoscopia Digestiva 

CANCRO COLO-RETTALE, SCREENING E COLONSCOPIA DI QUALITÁ: CRITICITÁ NEL SUD ITALIA 

 

Aula Verde - Cittadella Regionale Regione Calabria 
Catanzaro, venerdì 3 dicembre 2021 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare via email a: sied@scstudiocongressi.it (Si prega voler compilare tutti gli spazi in stampatello) 

 

Cognome 

Nome 

Codice Fiscale  

Recapito telefonico 

Indirizzo e-mail 

Professione 

Disciplina  

Ente di appartenenza 

Posizione Lavorativa  

 

REGISTRO PRESENZE CON EVIDENZA DI VERIFICA 
"CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19" 

 
I partecipanti dovranno essere muniti di certificazione verde Covid-19 (Green Pass) sia in forma elettronica che cartacea ed 

essere dotato di DPI (mascherine di idonea tipologia ed eventualmente guanti). 

La verifica andrà effettuata da personale formalmente delegato, adeguatamente formato, utilizzando l’app VerificaC19. Se 

ritenuto necessario, il personale potrà procedere anche al controllo di un documento di identità, come da disposizioni 

ministeriali vigenti. 

Le persone sprovviste della “Certificazione verde COVID-19” o la cui certificazione risulti non valida non potranno accedere 
all’evento. 

Firma………………………………… 

 
Informativa sul trattamento dei dati: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR) il Gruppo SC srl Studio Congressi Servizi per la Comunicazione (da qui 

in avanti “Gruppo SC”) La informa che i dati da Lei comunicati al momento dell’iscrizione (dati anagrafici e professionali, cellulare, email, da qui in avanti “Dati”) sono acquisiti senza il suo 

espresso consenso in quanto necessari all’esecuzione di misure precontrattuali di cui lei è parte (art. 6 lett. b GDPR). I Dati saranno conservati presso gli uffici del Gruppo SC, che è il Titolare del 

trattamento, siti in Via N. Colajanni 4 - 00191 Roma, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del contratto e delle misure precontrattuali di cui Lei ed il Gruppo SC siete le parti, e 

comunque non saranno cancellati prima di 5 anni dal termine del Contratto, ove stipulato, per motivi di tracciabilità; i dati verranno trattati sia elettronicamente che manualmente, ma non 

saranno oggetto di profilazione. I suoi dati non saranno altresì diffusi. Il Gruppo SC inoltre garantisce che i Suoi dati saranno conservati mantenendo adeguati livelli di sicurezza. Inoltre, in qualità 

di Interessato, Lei gode di tutti i diritti elencati nell’art. 15 GDPR a cui, per brevità, si rimanda. Potrà esercitare i suoi diritti inviando una mail a sc@scstudiocongressi.it 


