Questo programma è realizzato in collaborazione con
F.A.I.S. (Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati)
A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia)

Modulo di partecipazione
Compila il modulo e allegalo alla tua storia. Se hai avuto accanto un operatore sanitario di fiducia,
segnala il suo nome e vincerà insieme a te!
Racconta la tua storia e spediscila insieme al modulo sottostante. I manoscritti dovranno essere di non
più di tre pagine, possibilmente dattiloscritte e dovranno essere inviati a:
ConvaTec Italia S.r.l.
“Concorso Great Comebacks™ ”
Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma
Data di scadenza del concorso: 31 luglio 2016

Dati del tuo operatore sanitario (se disponibile)
NOME____________________________________________________________________________
COGNOME________________________________________________________________________
QUALIFICA________________________________________________________________________
SEDE ATTIVITÀ (OSPEDALE, AMBULATORIO, ECC.)_____________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________________________________
C.A.P._________________________ CITTÀ______________________________________________
TEL.___________________________E-MAIL_____________________________________________
Dati personali
NOME____________________________________________________________________________
COGNOME________________________________________________________________________
PROFESSIONE____________________________________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________________________________
C.A.P._________________________CITTÀ______________________________________________
TEL.__________________________ E-MAIL_____________________________________________
TIPO DI STOMIA

Colostomia

Ileostomia

Urostomia

Da quanti anni vivi con una stomia?
Informativa ex art. 13 D.lgs 196/03
I dati che qui Le richiediamo sono finalizzati all’invio della rivista Contatto e di materiale ConvaTec e verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.
Titolare dei dati è ConvaTec Italia S.r.l., Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma; responsabile del trattamento è il Dott. Antonio La Regina, con indirizzo come sopra.
I dati potranno essere utilizzati da ConvaTec per studi statistici, indagini sul livello di soddisfazione dei clienti ed invio di materiale informativo (art. 13 , D.lgs 196/03).I dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all’estero a società del gruppo ConvaTec Italia S.r.l, società controllate, controllanti o collegate, persone fisiche e/o giuridiche fornitrici di beni o servizi di cui ConvaTec Italia
S.r.l. si avvale nell’esecuzione delle proprie attività e per lo svolgimento di tutte le operatività connesse. Per le medesime finalità ne verranno a conoscenza, in qualità di incaricati, i dipendenti
ConvaTec Italia S.r.l. ed il Responsabile del trattamento come sopra indicato. Il conferimento di tali dati personali è completamente facoltativo, ma la mancata ricezione da parte nostra
non ci consentirà di inviarLe nel futuro la rivista Contatto, campioni e materiali informativi gratuiti e di poterLa contattare ed infine di utilizzare la sua storia e le foto inviate per tutte le attività
relative al concorso Great Comebacks.Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03, Lei ha il diritto di rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati per conoscere i Suoi dati in nostro possesso e farli
integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario e compimento di ricerche di mercato,
Consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D.lgs 196/03) Reso edotto dall’informativa ex art. 13 D.lgs 196/03 che precede, autorizzo ConvaTec Italia S.r.l. a trattare i dati da me
comunicati, necessari per l’invio della rivista Contatto, campioni e materiali informativi (art. 23 D.lgs 196/03).

Firma leggibile
Autorizzo altresì ConvaTec a comunicare i suddetti dati a Società del Gruppo per le medesime finalità.

SI

NO

Per maggiori informazioni sul concorso Great Comebacks™, rivolgiti al tuo operatore sanitario
di fiducia o chiama ConvaTel® al numero verde 800.930.930.

