
                                                                                                                                                    
  

CORSO FORMATIVO  
 

“EMOGASANALISI ED OSSIGENOTERAPIA” 
 

Responsabili Scientifici: Dr. Gianluca Monaco; Dr. Carlo Liberati. 
 

SEDE DEL CORSO: Hotel Domus Urbis, via della Bufalotta, 550  – Roma 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE ( compilare a stampatello) 
NB: i campi contrassegnati con  *  sono da compilare obbligatoriamente 
 
Cognome*_________________________________________  Nome*________________________________ 
 
Nato a * ____________________________ Il *__________ Partita IVA ______________________________ 
 
Cod. Fisc. ______________________________________________   Cell. ___________________________________ 
 
Indirizzo*__________________________________________________________   CAP* ________________ 
 
Citta’*______________________________________________________                     Prov.*____________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL _______________________________________________________________________ 
 
PROFESSIONE* ______________________________    DISCIPLINA * ________________________________ 
 
LUOGO DI LAVORO______________________________________ 
 
Il costo per l’iscrizione all’evento è: 
Euro 100,00 (IVA inclusa) per tutte le figure professionali 
 
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario sul conto  IBAN: IT73W0873814700000000033827 
intestato a CSE Formazione srl. Banca: BCC Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino 

Causale: iscrizione corso: “Emogasanalisi ed ossigenoterapia”. 
 
La presente scheda d’iscrizione, unitamente all’attestazione del pagamento, va  inviata via e-mail a 
gmonaco@scamilloforlanini.rm.it o gianlucamonaco@tiscali.it.  
 
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa: Dott. Gianluca Monaco tel. 360.776449 
Mail: gmonaco@scamilloforlanini.rm.it ; gianlucamonaco@tiscali.it  
 
Chiedo l’iscrizione al corso del 
 

�  24 Aprile 2021          firma …………………………………. 
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Claudio
Rettangolo

Claudio
Rettangolo

Claudio
Macchina da scrivere
26 Novembre 2021

lorenzo
Rettangolo

lorenzo
Macchina da scrivere
25 Marzo 2022



 
CORSO FORMATIVO  

 
“EMOGASANALISI ED OSSIGENOTERAPIA” 

 
 
 Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali. I dati personali comunicati 
saranno trattati da Cse Formazione srl nel pieno rispetto del Decreto Lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati 
avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per finalità di certificazione/attestazione 
dell’avvenuta formazione. I dati raccolti verranno comunicati esclusivamente agli organi di vigilanza e, ad 
esclusione dei dati sensibili, diffusi tramite sito internet al fine di rendere elettronicamente tracciabile la specifica 
certificazione acquisita. L’interessato potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione 
oppure opporsi al loro utilizzo e far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento, la CSE Formazione srl, i cui recapiti sono i seguenti:   
Tel. +39 339 1742584; +39 351 6689657. Mail: info@cseformazione.com.  
 
Il/la sottoscritto/a interessato/a, Nome ____________________ Cognome ________________________con la 
firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero ed informato consenso affinché il titolare proceda ai 
trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente informativa.  
 
□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO  
 
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di 
ogni altra condizione imposta per legge.  
 
□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO  
 
Estende il proprio consenso anche all’inserimento del proprio indirizzo email nella Newsletters della CSE al fine di ricevere 
aggiornamenti e informazioni.  
 
□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO  
 
 

 
 

Firma ………………………………………………………… 

mailto:info@cseformazione.com.

