FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
Piazza Paolo VI, 6 – 20121 Milano

Anno Accademico 2017-2018

ISCRIZIONE AL
CORSO DI BIOETICA. PROSPETTIVE FILOSOFICHE E TEOLOGICHE

Alla Segreteria Accademica della
FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
(segreteria@ftis.it – fax 02-72003162)

_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (Prov. _____) il _____________________
residenza: _______________________________________________________________ (Prov. ____)
via/piazza ________________________________________________ n. _________ C.A.P. ________
domicilio (se diverso dalla residenza): _________________________________________ (Prov. ____)
via/piazza ________________________________________________ n. _________ C.A.P. ________
Tel.: _____________________________________________ Fax.: ____________________________
Cell.: _____________________________ E-mail: _________________________________________
CHIEDE
di iscriversi al Corso di Bioetica. Prospettive filosofiche e teologiche che si terrà nel 2° semestre
dell’Anno Accademico 2017-2018 presso codesta Facoltà Teologica in collaborazione con la Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero.

Sono interessato all’ottenimento dei CREDITI ECM:

Milano, ____________________

▢ sì
▢ no

_____________________________
(firma)

Si allega:
- copia Carta d’Identità o Passaporto
- copia Codice fiscale
- ricevuta di pagamento a mezzo bonifico della quota di iscrizione
- autorizzazione al trattamento dei dati personali

FACOLTA’ TEOLOGICA
DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
Piazza Paolo VI, 6 – 20121 Milano
Tel. 02/863181 / fax 02/72003162
e-mail: info@ftis.it - http://www.teologiamilano.it

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (come rinnovellato dall’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 (Codice in materia di protezione dati) in vigore dal 1° gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2003 n. 174 ,
supp. Ord.n.123L) e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
a)

I dati personali liberamente comunicati saranno trattati usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di
terzi per i quali la conoscenza dei suoi dati risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della fornitura
del servizio; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Facoltà.
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Prof. Massimo Epis.

b)

Il trattamento dei dati forniti ha le seguenti finalità:
1.
fornire i servizi previsti dalla Facoltà e rilevarne il grado di soddisfazione;
2.
informarLa sui nuovi prodotti e servizi della Facoltà;
3.
gestire le attività amministrative, di marketing, promozionali e pubblicitarie relative a prodotti e servizi della Facoltà;
4.
ottemperare agli obblighi di legge;
5.
i suoi dati personali potranno essere comunicati dalla Facoltà, ai sensi dell'art 12 della Legge 675/96 (art. 24 del Codice
in materia di protezione dati)
- a società controllate o collegate alla Facoltà ai sensi dell'art. 2359 codice civile
- a persone fisiche o giuridiche che per conto e/o nell'interesse della Facoltà effettuino specifici servizi elaborativi o
svolgano attività connesse o di supporto a quelle della Facoltà.
In nessun altro caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terzi, eccezion fatta nei casi in cui la Facoltà:
a) abbia avuto il suo consenso esplicito. Tale consenso, tuttavia, non è richiesto nei casi previsti dall’art.24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. L’eventuale espresso diniego di consenso al trattamento di dati che dovessero risultare essenziali per le finalità di cui al punto c) potrà comportare l’impossibilità, da parte nostra, di continuare ad erogare a suo
vantaggio i servizi che costituiscono l’oggetto della nostra attività.
b) debba ottemperare ad ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria.

In conformità a quanto disposto dall’'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996 (art. 7 del Codice in materia di protezione dati),
la Facoltà Le riconosce i seguenti diritti:
1.
accedere in qualsiasi momento ai suoi dati
2.
ottenere:
a)
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, qualora vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui al punto b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Ella potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano anche se pertinenti allo scopo della raccolta
e ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerche di mercato.
Per esercitare i suddetti diritti Ella potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati il quale agevolerà l’accesso e
semplificherà le modalità e i tempi per il riscontro.

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto/a : …………………………….
(in stampatello)
ricevuta l’informativa sopra riportata esprime il suo consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati nel rispetto della
legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, e affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità
dichiarate
Data___________

(firma dell’interessato)

…………………………………………..

