Re: Adesione Credit Management
Con la presente la …………..in persona del Dr. ……………….. giusta i poteri conferiti con C.d.A. del .. ……….
….
- dichiara di aderire in qualità di Azienda associata all’Associazione Credit Management e si impegna a
rispettarne il presente Regolamento qui allegato, che condivide ed approva in ogni sua parte;
- dichiara di apprezzare e condividere le finalità di studio, discussione e aggiornamento normativo in
merito agli aspetti attinenti al controllo e alla gestione del credito nel settore della sanità pubblica, per le
quali viene costituito il Credit Management;
- dichiara di essere a conoscenza delle “Linee guida per il rispetto della normativa a tutela della
concorrenza e del mercato”, di comprenderne appieno l’importanza e di impegnarsi ad osservare e a far
osservare i comportamenti che in esse vengono prescritti, in relazione alla partecipazione al Credit
Management;
- nomina quale proprio rappresentante in seno al Credit Management il .. …….. ………. indicando di volta in
volta il nominativo del sostituto in caso di occasionale impedimento del proprio rappresentante.
Luogo________________________________ Data_____________________________
Firma _________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR"), il Credit Management
nella persona del suo Legale Rappresentante, Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti con la presente scheda
saranno immessi in un sistema automatizzato e trattati per finalità di gestione delle funzioni associative, di raccolta fondi, di
adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali, nonché di aggiornamento circa le novità, le
iniziative dell’Associazione nonché l’invio di informazioni relative all’Associazione (anche con modalità automatizzate tramite email, sms, posta, contatto telefonico, ecc.). I dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria,
ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato. I dati personali raccolti non sono oggetto di
comunicazione al di fuori dell’Associazione “Credit Management” né di diffusione. I dati personali saranno trattati esclusivamente da
persone autorizzate al trattamento e da persone designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto della normativa GDPR, al
fine di svolgere tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità dettagliate in questa Informativa. I dati personali
verranno trattati sul territorio dell’Unione Europea e per il tempo necessario alle finalità del trattamento e, comunque, nel rispetto
dei tempi di conservazione dei dati previsti per legge. L’Associazione ha adottato la figura del "Responsabile della protezione dei
dati", individuandolo e nominandolo, a norma del Regolamento. Infine, si possono sempre esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss.
del GDPR, scrivendo al “Responsabile della protezione dei dati” alla seguente casella di posta elettronica:
direttivo@farmacreditmanagement.it

Luogo________________________________ Data_____________________________
Firma _________________________________________________________
Note: timbro e firma del legale rappresentante e/o di chi possiede adeguati poteri

