TITOLO: AGGIORNAMENTO ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO
QUOTA DI ISCRIZIONE: 50 euro (IVA inclusa) per singolo modulo
SEDE: via PIAVE N.27 – UDINE o in videoconferenza tramite piattaforma
ON-LINE*
Barrare le giornate di proprio interesse
 Sabato 22 MAGGIO 2021 08.30 – 13.30
Le fotografie nello studio odontoiatrico, il consenso e l’archiviazione dei dati biometrici
La gestione del piccolo paziente
 Sabato 12 GIUGNO 2021 08.30 – 13.30
Come tenere AL SICURO lo studio odontoiatrico: adempimenti amministrativi collegati
alle revisioni obbligatorie di strumentazione e macchinari, revisioni documentali
periodiche, aggiornamenti formativi obbligatori.
Dinamiche di TEAM all’interno dello studio odontoiatrico

Kit didattico fornito:
✓ Attestato di formazione rilasciato al termine del percorso, dopo somministrazione

testi di verifica apprendimento

✓ Slides riepilogative del corso

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PAGAMENTO: l’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto
del pagamento della quota che dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario a
favore di: BTL srl, IBAN IT81U0871512300000000726422, CAUSALE BONIFICO:
AGGIORNAMENTO ASO + nome e cognome inviando copia del bonifico insieme alla
scheda di iscrizione compilata via mail a info@btlsrl.it

* La modalità ON LINE è autorizzata dalla Regione in deroga alla normativa del Friuli Venezia Giulia per l’aggiornamento ASO
per tutta la durata dell’emergenza COVID.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
AGGIORNAMENTO ASSISTENTE SUDIO ODONTOIATRICO
(approvato dall’OMCEO della provincia di UDINE)
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata via e-mail
all’indirizzo info@btlsrl.it.
Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome………….…………………………………………………………………………………………….……………………
Codice Fiscale…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Residenza (via, n. civico, cap, comune, provincia) …………………………………………………………….……………….……………………………………
E-mail …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numero di telefono………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
In caso di iscrizione aziendale riportare i seguenti dati per la fatturazione:
Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
P. IVA……………………………………………….………CODICE FISCALE (se diverso dalla P. IVA)……………………………………………..
codice SDI per la fatturazione elettronica……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere iscritto/a al corso “AGGIORNAMENTO ASO” organizzato da BTL srl
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto …………………………………………………………

DICHIARA
di aver visionato e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali (allegato alla presente) da parte della ditta BTL srl Via Giusti
2 – 33100 Udine (UD), e-mail info@btlsrl.it, Titolare del trattamento dei dati e di essere stato informato, tra l’altro: delle finalità del
trattamento cui sono destinati i dati personali forniti dal/la sottoscritto/a; delle modalità di trattamento dei dati personali; della
possibilità di comunicazione dei dati stessi da parte del Titolare, nei limiti indicati nell’informativa, a soggetti qualificati come
responsabili del trattamento e ad incaricati e soggetti autorizzati al trattamento; dei diritti spettanti all’interessato, indicati
nell’informativa.
TUTTO CIÒ PREMESSO
□ Acconsento
□ Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali comuni da parte di BTL srl finalizzati all’iscrizione al presente corso, all’invio del relativo attestato
e alla relativa fatturazione (obbligatorio)
Luogo/data________________

Firma__________________________________________________

□ Acconsento
□ Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali comuni da parte di BTL srl finalizzati all’invio di comunicazioni anche non inerenti al presente
corso di formazione, attività promozionale e commerciale, ivi compresa la possibilità di elaborare profilazione anche con l’utilizzo di
processi decisionali automatizzati (facoltativo)
Luogo/data________________

Firma________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex Art. 13 del Reg. Ue 2016/679
Gentile Signora/e,
Desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) prevede la tutela delle persone
fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e dei Suoi familiari (art. 5 GDPR).
Ai sensi del Co. 1 art. 13 del GDPR, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. Chi è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è BTL srl Via Giusti 2 – 33100 Udine (UD), e-mail info@btlsrl.it
2. Perché raccogliamo i Suoi dati personali comuni (Nome e Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo e-mail, Ragione
Sociale………) (Finalità e Oggetto del trattamento)?
Il trattamento obbligatorio è finalizzato al perfezionamento della sua iscrizione al corso di formazione specificato nella
scheda di iscrizione, invio del relativo attestato e alla relativa fatturazione, il conferimento di questi dati è obbligatorio
ed in caso di rifiuto, BTL srl non potrà dar corso all’iscrizione della SV al corso sopra indicato. Il trattamento facoltativo
è finalizzato all’invio di comunicazioni contenenti informazioni di interesse per la sua attività lavorativa o a essa
collegate, attività promozionale e commerciale, compresa la possibilità di elaborare profilazione.
3. Quali sono le modalità di trattamento dei Suoi dati personali?
Il trattamento è realizzato con modalità manuale, in forma cartacea ed informatica, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. La BTL srl potrà adottare processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione per l’invio di
materiale pubblicitario.
4. Per quanto tempo conserviamo i dati (conservazione dei dati)?
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo strettamente
necessario al soddisfacimento delle finalità di cui sopra, nel rispetto delle normative vigenti. Nel caso di esercizio del
diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal titolare, Le ricordiamo che tali
dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione
dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in
maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile. I dati eventualmente utilizzati per profilazione, anche con l’utilizzo
di processi decisionali automatizzati, saranno trattati fino a revoca dello specifico consenso.
5. Con chi condividiamo i Suoi dati personali (comunicazione dei dati)?
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente di soggetti autorizzati del trattamento appositamente
nominati e dotati di istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, anche in via orale. Il Titolare del trattamento
dei dati personali potrà affidare alcuni trattamenti di dati a Soggetti esterni alla struttura, i quali, nell’ambito della propria
attività professionale, sono Responsabili del trattamento ed hanno dichiarato di rispettare la normativa in materia di
protezione dei dati personali. Il relativo nominativo è a disposizione a semplice richiesta dell’interessato.
I dati personali non sono oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – Nel caso di trasferimento dei dati personali verso paesi dell’unione europea
o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea, lo stesso verrà eseguito nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa.
6. Come proteggiamo i Suoi dati?
Tutti i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni
normative in materia di protezione dei dati personali e di misure di sicurezza con modalità tali da garantirne la
riservatezza e la sicurezza e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.
Ci atteniamo comunque alle pratiche standard del settore, come firewall, antivirus aggiornati annualmente, back up su
cloud e supporto esterno, accesso con password per salvaguardare i Suoi dati personali dall’accesso non autorizzato,
dall’alterazione, dalla divulgazione, dall’uso improprio o dalla distruzione.
7. Quali sono, in sintesi, i DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato può accedere ai dati personali forniti ed esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti: a) chiedere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; c) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto; d) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione, e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca; g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
I suindicati diritti possono essere esercitati presentando richiesta scritta inviata a BTL srl Via Giusti 2 – 33100 Udine
(UD), e-mail info@btlsrl.it

