REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SANITÀ OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO
@STUDIMEDICINA.IT
La mailing list degli studenti valdostani iscritti o laureati nelle Scuole di Medicina
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ prov. ________ il ________________________
cittadinanza ___________________________ codice fiscale __________________________________
Comune di residenza ___________________________________________________________________
Prov. _______ indirizzo ________________________________________ n.________ C.A.P. _______
n. tel. ________________________________________ n. cell.__________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________
□ iscritto nell'anno accademico ______________________________ al ______________ anno del corso
di
laurea
in
Medicina
e
Chirurgia
dell’Università
degli
Studi
di
_____________________________________________________________________________________
oppure
□ laureato in Medicina e Chirurgia in data _________________________ presso l’Università degli Studi
di __________________________________________________________________________________
D I C H I AR A

di voler aderire alla mailing list degli studenti valdostani iscritti o laureati nelle Scuole di Medicina

Data _____________________

Firma per esteso e leggibile __________________________________

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
UE 2016/679 e 10 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore con sede in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 contattabile all’indirizzo PEC:
segretario_generale@pec.regione.vda.it. Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle
d’Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi: PEI privacy@regione.vda.it; PEC privacy@pec.regione.vda.it. I dati
personali forniti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente per fornire informazioni sulle offerte
formative sostenute finanziariamente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e che per la medesima finalità i dati
potranno essere comunicati all’Azienda USL della Valle d’Aosta. I dati forniti saranno conservati in formato
cartaceo e digitale durante il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di
archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti. I dati forniti non saranno trasferiti a paesi
terzi al di fuori dell’UE. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti
del Regolamento UE/2016/679. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO
delle Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente
informativa.

Data _____________________

Firma per esteso e leggibile __________________________________

