
SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL Pro.O.F.
Progetto Odontologia Forense del Master

in Odontologia Forense dell’Università di Firenze

(organizzato in collaborazione con A.N.D.I.)

Io sottoscritto/a

Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________________

Nato/a a ________________________________ Prov. ______________

il_____________________________________

Dottore in _____________________________ Specialista in _______________________________________________

Residente in via/piazza ______________________________________ n. ___________ cap.______________________

Città _______________________________________________ Prov. ________________________________________

Codice Fiscale __________________________________ P.IVA ______________________________________________

Tel. ________________________ Email _____________________________ PEC _______________________________

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione (www.proofweb.it),

DICHIARO:

o di avere frequentato nell’anno _________ il MASTER ovvero il Corso di Perfezionamento in “Odontologia
Forense” presso l’Università di Firenze, Istituto di Medicina Legale (come unico provider sino al 2003 ed in
collaborazione con ANDI nazionale negli anni successivi).

o di avere frequentato nell’anno _________ il Corso Nazionale di Odontoiatria Legale organizzato da ANDI fino
all’anno 2003

o di avere conseguito una specifica formazione in Odontologia forense frequentando i seguenti corsi di
perfezionamento, master, etc. (elencare specificandone il provider e procedere ad allegare i relativi attestati)
_________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS.N. 196/2003
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (”Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sara ̀ improntato ai principi di correttezza, liceita ̀ e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da lei forniti
verranno trattati per le seguenti nalita ̀: comunicazioni commerciali, organizzative e amministrative. 2. Il trattamento sara ̀
effettuato con le seguenti modalita ̀: manuale/informatizzato. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne ́ saranno
oggetto di diffusione. 5. Il titolare del trattamento e ̀: Progetto Odontologia Forense. Il responsabile del trattamento e ̀: Progetto
Odontologia Forense. In ogni momento potra ̀ esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, a sensi dell’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE: ______________________________________________

http://www.proofweb.it
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CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO AL Pro.O.F. Progetto Odontologia Forense

Lì, _______________________ redatto in data _________________ firma ____________________________________


