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CORSI 

Scheda Iscrizione Corsi Tholomeus.doc 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI TEORICO-PRATICI THOLOMEUS PER 
OPERATORI SANITARI 

 

Data  
öòûòø 

õòüò÷ / 
öòûòø 

õòüò÷ / 
öòûòûòûòø 

õòüòüòüò÷  
   

 

 GIORNO 

 
MESE 

 
ANNO    

Si prega di compilare in stampatello, in modo leggibile e completo per permettere la gestione ottimale della pratica di iscrizione ai corsi. 

COGNOME _____________________________________________________________________________________ 

NOME _________________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA 
DI NASCITA _____________________________________ 

öòûòø 

õòüò÷ 
/ 

öòûòø 

õòüò÷ 
/ 

öòûòûòûòø 

õòüòüòüò÷ 
   GIORNO  MESE  ANNO 

CODICE FISCALE DEL DISCENTE 
öòûòûòøöòûòûòøöòûòûòûòûòøöòûòûòûòûòø 

õòüòüò÷õòüòüò÷õòüòüòüòüò÷õòüòüòüòüò÷ 
  

DATI PER FATTURAZIONE  

RAGIONE SOCIALE  ________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA 
öòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòø 

õòüòüòüòüòüòüòüòüòüòüò÷ 

CODICE FISCALE (se diverso da P. IVA) 
öòûòûòøöòûòûòøöòûòûòûòûòøöòûòûòûòûòø 

õòüòüò÷õòüòüò÷õòüòüòüòüò÷õòüòüòüòüò÷ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________ 

CAP 
öòûòûòûòûòø 

õòüòüòüòüò÷ 
CITTA’ ______________________________________ PROVINCIA 

öòûòø 

õòüò÷ 

TELEFONO _______________________________________ FAX ____________________________________ 

CELLULARE ___________________________ E-MAIL _________________________________________________ 

PROFESSIONE 
┌┐ 
└┘ MEDICO  

┌┐ 
└┘ FARMACISTA  

┌┐ 
└┘ INFERMIERE 

 

┌┐ 
└┘ ALTRO __________________________________________________________________ 

  CORSI SELEZIONATI: 
┌┐ 
└┘ 

CORSO 1: Elettrocardiografia a riposo e delle 24 ore - Data del corso ____________________  

┌┐ 
└┘ 

CORSO 2: Monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore e domiciliare - Data del corso ___________________ 

┌┐ 
└┘ 

CORSO 3: Spirometria e ossimetria - Data del corso ____________________ 

La compilazione del seguente modulo ha valore di consenso espresso da parte dell’interessato alla raccolta ed al trattamento dei dati in accordo con le 
disposizioni della legge 675/96 e 196/03 (e successive modifiche) sulla tutela dei dati personali. I dati verranno raccolti in una banca dati di Biotechmed 
S.r.l. - Sede Legale: Viale Maspero, 20 – 21019 Somma Lombardo (Varese) – Tel. 0331 982129, Fax 0331 995869 e e-mail: info@biotechmed.it e 
saranno utilizzati per favorire la comunicazione (anche tramite posta elettronica) tra utente e Biotechmed. Il trattamento dei dati personali potrà anche 
essere finalizzato all’esecuzione di operazioni di assistenza tecnica ed aggiornamento tecnico-scientifico da parte di Biotechmed. Il conferimento dei 
dati personali necessari a tali finalità é obbligatorio, per permettere alla ditta di adempiere a specifici obblighi di legge e/o derivanti dal contratto del 
quale è parte l’interessato. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento 
della sua attività la ditta comunicherà i dati personali degli interessati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle finalità sopra 
specificate ed ai soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge. I dati potrebbero essere trasmessi a terzi, esclusivamente per scopi 
statistici o scientifici o di ricerca di mercato. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità 
di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la ditta. L’interessato ha diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, il blocco dei dati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. La società Biotechmed riveste la qualità di titolare del trattamento 
ed ha designato responsabile di tale trattamento la Sig.ra Puglisi Edda. 

Firma e timbro per accettazione 

 


