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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER MEDICI DI BORDO 

Compilazione a cura del destinatario 

 

 
...l... sottoscritto/a ...............................................................................................………... nato/a  il |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|  
 
a .........................................................………….….. (...........)  Stato..........................................................………………………………… 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ESPRIME 
 

il proprio interesse a partecipare alla Scuola di alta formazione per i medici di bordo e chiede di essere informato tempestivamente dell’apertura 
delle iscrizioni al corso. 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del 
Codice penale e art.76 del DPR 455 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse,  
 

DICHIARA 
 

 

 di avere la seguente cittadinanza:…………………………….……………………………………………………………………. 
 

 di risiedere in: 

Via/Piazza.............................................................................................................. n°..........…… C.A.P.............................. 

Località….............….................................................... Prov....….............. Tel. Abitazione*........../..................…….................... 

Telefono cellulare*…..…./…………………………. e-mail* ……………………………………………..………………………...……………… 

 

*) È obbligatorio indicare almeno uno dei tre recapiti richiesti 

 

 di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 

Via/Piazza.............................................................................................................. n°..........…… C.A.P.............................. 

Località….............….................................................... Prov....….............. Tel. Abitazione........../..................……..................... 

 

IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI,  DICHIARA 

 

 di essere (seleziona le opzioni con un segno di spunta ): 

   Uomo      Donna 

 



             
  

Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

C.F. 01597860996 – P.IVA 02092180997– Fondo di dotazione: 294.254,00 euro. 
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova -  n. d’ordine 101 

 
2 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: (se in possesso di più titoli, indicarli tutti) 
 
 

 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso ………………………………………………………………..………………………………..……… 

in data ………… ………………………………… 

 

 Specializzazione in …………………………………………………………………………………………………………………………conseguita 

presso …………………………………………………………………………………..………………………………………. in data………………………… 

 

 Eventuale ulteriore titolo di studio: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, acquisita in data……………………………………………………. 

 

 Di essere iscritto all’Albo dei medici di ……………………………………………..…… con matricola 

n°……………………..….dal……….………...; 

 

  Di possedere una buona conoscenza della lingua inglese 

 

IN MERITO ALLE INFORMATIVE,  DICHIARA 

 

  Di avere letto la scheda informativa del corso e di essere consapevole che la manifestazione di interesse non comporta l’automatica iscrizione 

alla Scuola di alta formazione per i medici di bordo e alla relativa graduatoria. 

 Di avere letto integralmente e sottoscritto l’informativa sulla privacy per quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (Allegato B alla 

Domanda). 

 

Luogo e data, ………………………….… FIRMA (leggibile e per intero) ___________________________________ 
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           Allegato B 

INFORMATIVA PRIVACY  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

1) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Con la presentazione della manifestazione di interesse al percorso formativo in oggetto saranno trattati le seguenti 

categorie:  

a) dati anagrafici, numeri di telefonia fissa e/o mobile, indirizzo di posta elettronica; 

b) titoli di studio e carriera professionale 

c) dai particolari relativi alla salute 

d) le comunicazioni fra gli Interessati e il Titolare, scritte ed orali, anche attraverso il sito internet e/o i profili sui 

social network; 

e) immagini fotografiche 

 

2) FINALITÀ, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

FINALITÀ BASE GIURIDICA PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

Instaurazione, gestione ed estinzione 

del servizio formativo all’Interessato 

Esecuzione di un contratto stipulato 

con l’Interessato (patto formativo) 

 

Quanto ai dati particolari consenso 

espresso dell’interessato 

Per 10 anni dalla cessazione del 

servizio formativo 

 

Pubblicizzazione delle attività svolte 

dal Titolare, limitatamente alle 

immagini fotografiche. 

Consenso facoltativo prestato 

dall’Interessato  

Per 10 anni dalla cessazione del 

servizio formativo 

 

Adempimenti normativi, 

amministrativi e contabili imposti 

dalla normativa  

Adempimento di un obbligo legale Tempistiche previste dalle 

disposizioni di legge in materia 

amministrativa e contabile  

Tutela dei diritti e delle proprietà del 

Titolare, anche in sede giudiziale  

Perseguimento del legittimo interesse 

del Titolare 

Per l’intera durata dei procedimenti 

giudiziari intrapresi e di ogni 

tempistica prevista per la tutela dei 

diritti del Titolare 

Trasmissione di comunicazioni 

afferenti le iniziative o informazioni 

riguardanti il Titolare (es. 

Newsletter, volantini e simili) 

Perseguimento del legittimo interesse 

del Titolare 

Fino all’esercizio del proprio diritto 

di cancellazione 

 

Dopo tali termini i dati verranno distrutti e/o resi anonimi secondo le tempistiche sopra indicate e, nel caso, utilizzati 

esclusivamente per fini statistici e di analisi. 

 

3) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI 

I dati saranno trattati esclusivamente da dipendenti o collaboratori del Titolare debitamente incaricati, formati, istruiti e 

vincolati al trattamento esclusivamente per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Inoltre, i dati potranno essere comunicati dal Titolare alle seguenti categorie di soggetti:  
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- a soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 

ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti; 

- a società di servizi alle quali affidare, anche in outsourcing, la gestione tecnologica dei dati, o che offrono servizi di 

assistenza, gestione e consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, 

nonché società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi al Titolare (quali, ad esempio, studi legali e 

consulenti fiscali), sempre nei limiti delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

- società terze eventualmente preposte alla gestione dei servizi di contabilizzazione, fatturazione e gestione dei 

pagamenti degli importi dovuti ovvero da terzi contraenti in rapporti strettamente connessi ai servizi sopra descritti. 

In tali casi, i sopra indicati soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili 

del trattamento e ad essi il Titolare impartirà adeguate istruzioni operative. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni 

del trattamento è custodito presso la sede del Titolare. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

I dati potranno essere trasferiti all'estero, nei modi previsti dall’art. 49 del GDPR.  

 

4) DIRITTI DEL CONTRAENTE  

La normativa sulla privacy (artt. 15-23 Reg. UE 2016/679) garantisce all’ Contraente il diritto di:  

- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi dei Responsabili del trattamento, dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.; 

- ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l’attestazione 

che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 

o al trattamento di dati personali che lo riguardano per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, anche 

in parte per quanto concerne eventualmente l’uso delle modalità automatizzate di contatto o per la profilazione. 

- ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali trasmettere tali 

dati a un altro Titolare del trattamento. 

Il riscontro potrebbe richiedere sino a 15 giorni dalla data di invio della richiesta. 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il Contraente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di Controllo per i casi di ritenuta violazione da parte della Società delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

 

Per esercitare i Suoi diritti e/o per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati, il Contraente può contattare 

rivolgere una comunicazione a  

- Via Oderico 10, 16146 – Genova; 

- privacy@faimm.it 

 

 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consapevole che con la presentazione della manifestazione di interesse si accettano le connesse attività di trattamento 

dei dati, letta e compresa l’informativa privacy, in particolare: 

mailto:privacy@faimm.it
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- con riferimento al trattamento dei propri dati particolari relativi alla salute, ferma la possibilità di limitare/revocare 

il consenso prestato in qualsiasi momento, benché ciò possa comportare la revoca dell’autorizzazione alla 

partecipazione al corso. 

 

 PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 

 

- con riferimento al trattamento di immagini fotografiche ritraenti l’interessato durante la partecipazione al corso per 

le finalità di pubblicizzazione delle attività svolte dal Titolare, ferma la possibilità di limitare/revocare il consenso 

prestato in qualsiasi momento. 

 

 PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 

 

Data_______________ Firma dell’Interessato_____________________________________ 

 

 

 


