Informativa sul trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai Partecipanti alle Attività di Forum Service
Oggetto dell’informativa
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati personali oggetto di trattamento da parte di Forum
Service. Tali dati sono di natura comune [es. dati anagrafici, dati contabili].
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi
formativi e per assolvere a tutti gli obblighi legali, amministrativi e contabili relativi; (b) promozione
delle attività organizzate da Forum Service.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, utilizzando supporti cartacei e/o attraverso l’ausilio di sistemi elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione all’esterno di Forum Service.
Per esigenze tecniche e operative connesse al conseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dei
Vostri dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società
di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, agenzie di servizi, aziende che erogano
servizi di manutenzione informatica; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la comunicazione
risulti necessaria per le finalità sopra elencate e nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico;
soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svolgimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati
saranno comunicati al Ministero della Salute.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento e il consenso al trattamento dei vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il conseguimento delle finalità di cui sopra. In particolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del
consenso per le finalità di cui al punto (a) saremo impossibilitati a dare corso alla vostra iscrizione e
agli adempimenti ad essa connessi, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per
le finalità di cui al punto (b) Forum Service non potrà promuovere presso di voi le proprie attività.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’ Art.7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare: ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di 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.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Forum Service Srl con sede legale in “Via Corsica 2, 16128 Genova”, e sede
operativa in “Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha nominato come responsabili soggetti i cui
dati sono reperibili presso la sede operativa.

Richiesta di consenso al trattamento dei vostri dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto [inserire nome e cognome in stampatello]

ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03,
relativamente alle finalità
q presta il consenso
q nega il consenso
di cui al punto (a)
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per
gli scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le
finalità dichiarate.
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LOW COST IN SANITÀ:

è un risparmio?

Firma

q presta il consenso
q nega il consenso
di cui al punto (b)
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per
gli scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le
finalità dichiarate.
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Sala Napoleonica
Circolo della Stampa, C.so Venezia 16, Milano.
Tel 02 76022671

Firma

progetto grafico: iconomia
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Incontro di lavoro

Sede

Presentazione

Programma

Scheda di adesione 		

Il fenomeno del low-cost, nato nell’ambito dei trasporti aerei, si è
rapidamente diffuso ad altri settori e adesso guarda con attenzione
insistente al campo della salute, che è tra quelli che muovono alte
quantità di risorse.

Lunedì, 7 luglio 2008

LOW COST IN SANITÀ:

11.00

Apertura dei lavori
LA SALUTE INNANZITUTTO
P. Spinelli Presidente Federazione delle Società Medico Scientifiche

L’area della salute presenta peculiarità che vanno tenute in
considerazione se si vuole evitare che un risparmio di oggi diventi un
costo domani, non solo in termini di risorse economiche, ma anche
di rischio clinico, di eventi avversi e di contenziosi conseguenti,
che compromettono il rapporto di fiducia tra il paziente e il sistema
sanitario.

Senato della Repubblica, Roma

Vengono richieste al sistema salute prestazioni nuove e costose,
mentre le risorse non riescono a adeguarsi alle richieste dei cittadini
di avere coperture sanitarie sempre più complete.

RISPARMIO: lusinga o minaccia?
A. Scanni Direttore Generale Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Italiane – FISM, Milano
M. Mauri Presidente ABC...Salute, Milano

LOW COST: un fenomeno globale
M. Baldassarri Presidente 6° Commissione Finanze e Tesoro del 		

L’opzione dei costi bassi in sanità può affacciarsi sugli scenari più diversi,
da quello dei presidi sanitari a quello delle macchine diagnostiche e
al campo dei farmaci, senza escludere le risorse umane, dal personale
assistenziale a quello medico e socio-sanitario, che, se certificato con
criteri “locali”, magari in aree extracomunitarie, andrebbe utilizzato
con grande oculatezza. Per i presidi biomedicali, l’alternativa low-cost
può non offrire, accanto a prezzi bassi, un’affidabilità comparabile a
quella garantita da prodotti sottoposti a stretti controlli di qualità.
Le Società Medico-Scientifiche e ABC…Salute, attive nel campo della
sensibilizzazione a un’assistenza sanitaria di qualità e al controllo
del rischio nelle fasi di diagnosi e di cura delle malattie, guardano
al fenomeno con preoccupata attenzione e creano un’opportunità per
discuterne con i rappresentanti più autorevoli nei settori dell’economia
e della salute attraverso un aperto confronto sulle problematiche
dell’acquisto, della concorrenza extraeuropea, delle normative e limiti
delle manovre finanziarie e sulla responsabilità dei direttori generali e
dei loro collaboratori nella gestione delle Aziende del SSN.
Vi partecipano attori importanti coinvolti a livello nazionale e regionale,
dalle istituzioni, alla politica e all’economia, dall’industria alle diverse
voci del mondo medico-scientifico.

LIMITI E CRITICITÀ DEL FATTORE PREZZO
W. Bergamaschi Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedale
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di Circolo Fondazione Macchi,Varese

Indirizzo ente

CRITERI DI QUALITA’, SERVICE E VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
P. Lago Direttore Ingegneria Clinica, Policlinico San Matteo, Pavia

Cap

Città

Tel

Fax

IL RUOLO DEL MEDICO NEL PROCESSO 			
D’ACQUISTO
M. Plebani Presidente Società Italiana di Biochimica Clinica

E-mail

e Biologia Molecolare, Padova

LA FINANZIARIA 2007 E I PREZZI DI RIFERIMENTO:
limiti e criticità di questo approccio
A. Fracassi Presidente Assobiomedica, Roma
13.00

SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO

Indirizzo Abitazione
Cap

Città

Tel Abitazione
Cellulare

Conclusioni
P. Spinelli, M. Mauri
Cocktail di chiusura

Modalità di iscrizione
Pasquale Spinelli
Coordinatore dell’incontro e Presidente FISM

La scheda di adesione, debitamente compilata, dovrà pervenire entro il 4
luglio 2008, a: FORUM SERVICE, Via Martin Piaggio 17/6, 16122 Genova,
Fax 01083794261, E-mail: azzoni@forumservice.net
L’invio dei dati conferma l’iscrizione, salvo diverse indicazioni della
segreteria.

