MODULO CANDIDATURA
PREMIO AL MERITO
RIVOLO AGLI SPECIALIZZANDI DEL IV ANNO DI CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN FARMACIA OSPEDALIERA
in memoria di Stefano Bianchi
A: Segreteria Nazionale SIFO
e-mail: segreteria@sifo.it

(INVIARE VIA E-MAIL ENTRO IL 06/11/2020)
Il sottoscritto………..………………………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………….……prov. …………… regione …………………..……..
indirizzo ……………………………………………..………..………..………..………..………..……….....
recapito tel. …………………………………….e-mail ……………………………………………….………
Iscritto alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Sì

No

Iscritto alla SIFO in regola con la quota 2020

Sì

No

esprime il proprio interesse a candidarsi al Premio indetto da SIFO, in memoria di Stefano Bianchi, rivolto
agli specializzandi in FO, iscritti al IV anno di Corso.

Allo scopo
DICHIARA
inoltre, di aver preso visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR
mediante consultazione dell’apposita Informativa disponibile al seguente link https://www.sifoweb.it/elencoinformative-privacy-survey/4379-informativa-sulla-privacy-modulistica-generale.html
e
PRESTA
il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali per le finalità e
nell’ambito indicato nell’informativa.
Data ………………….…

Firma ………………….…………

S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – P.IVA12208170154/Codice Fiscale 80200570150
tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifo.it - Sito web: www.sifoweb.it
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3
I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). L'interessato può esercitare, in
ogni momento, i diritti di cui al Capo III del GDPR.Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo
destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non
deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si
prega contattare al più presto il numero 02.6071934

