
   

 

 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

Corso teorico-pratico Diagnostica vascolare - tronchi sovraortici 
 

 
L’Associazione Medici Diabetologi mette a disposizione n. 8 posti per frequentare il corso 
teorico-pratico “Diagnostica vascolare - tronchi sovraortici”. 
 
1 - Requisiti di ammissione 
Possono partecipare al Percorso Formativo coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 
  

 
REQUISITI 

Laurea in Medicina e Chirurgia  
 

Soci AMD in regola con il pagamento delle quote associative 
 

Età non superiore ai 50 anni alla data di pubblicazione del bando 
 

 
3 - Durata del corso e numero dei posti disponibili 
Il percorso formativo, che si svolgerà a Rossano Calabro dal 22 al 24 novembre 2018, è 
indirizzato ai Soci che esercitino la propria attività lavorativa in ambito diabetologico in grado 
di garantire la frequenza tassativamente per l’intera durata del corso e che siano 
successivamente disponibili a mettere a disposizione le competenze acquisite a livello 
societario.  Il numero massimo di partecipanti è pari a 8. 
Le domande ricevute saranno analizzate da una Commissione di valutazione individuata dal 
Consiglio Direttivo Nazionale AMD. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. Saranno 
preparati due elenchi di ammessi, uno per i soci fino ad una età di 40 anni alla data di 
pubblicazione del bando (elenco A) ed uno per i soci di età compresa tra 41 e 50 anni alla 
data di pubblicazione del bando (elenco B). I primi 6 posti a disposizione saranno assegnati 
ai soci dell’elenco A. I successivi 2 ai soci dell’elenco B. In caso uno degli elenchi non 
permetta di completare per intero la lista degli ammessi si procederà per compensazione 
utilizzando l’altro elenco. 
 

4 - Organizzazione delle attività formative 
Il percorso formativo è accreditato e la partecipazione darà diritto all’acquisizione dei 
crediti ECM, secondo le regole stabilite da Agenas. 
Rif. ECM Evento: 5216-238482  
Crediti erogati: n°40,7   
La didattica del Percorso Formativo è articolata su tre giornate. La frequenza alle attività 
didattiche segue le regole ECM. E’ necessaria la partecipazione ad almeno il 90% del monte 
ore totali di attività didattica.  
Il mancato raggiungimento del numero minimo di ore previste comporterà l'impossibilità di 
rilasciare l’attestato di partecipazione, oltre che l’impossibilità di attribuire i crediti ECM.  
 
5 - Modalità di accesso  
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti 
modalità: 



   

 

 
 

 

 
5.1 - Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al Percorso Formativo va redatta, in carta semplice, utilizzando il 
modulo allegato al presente bando (Allegato 1).  
Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- dichiarazione d’impegno da parte del Responsabile della struttura e del candidato, 

qualora i soggetti non coincidano, che garantisca la frequenza all’intera durata del 

corso; 

- dichiarazione di disponibilità a mettere a disposizione dell’Associazione, per attività 

istituzionali, le competenze acquisite durante il Corso; 

- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2). 

 
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato. 
 
La domanda di ammissione, corredata dagli allegati previsti, deve pervenire mediante 
e-mail alla Segreteria Nazionale AMD, al seguente indirizzo: info@aemmedi.it entro e 
non oltre il 27 settembre 2018. 
 
7 - Tempi e modalità di selezione 
L’ammissione al Percorso Formativo avverrà, previa valutazione insindacabile della 
Commissione di valutazione delegata dal Consiglio Direttivo Nazionale AMD, del possesso 
dei requisiti da parte del candidato all’atto della consegna della Domanda di Ammissione.  A 
parità di requisiti, si terrà conto del curriculum vitae ed in ultima analisi della cronologia 
dell’invio delle domande di ammissione. 
Le richieste di ammissione verranno esaminate dalla Commissione di valutazione nella prima 
riunione dopo il ricevimento delle domande e la valutazione positiva verrà comunicata 
all’interessato via mail. 
 
8 – Informazioni 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
Segreteria Nazionale AMD: info@aemmedi.it 
 
 
Roma, 3 settembre 2018 
 

Il Presidente AMD 
                                                                                                  Domenico Mannino 

mailto:info@aemmedi.it
mailto:info@aemmedi.it


   

 

 
 

 

           Allegato 1 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
                                                     Data___/___/___ 
 
 
Il sottoscritto Dr. __________________________nato a _________________ il _________ 
residente a __________________________________________  C.A.P.  _______________ 
in via _____________________________________________________ n° _____________ 
Tel. _______________________________ Fax ___________________________________ 
Cellulare ___________________________E-mail _________________________________ 

Chiede di essere ammesso al  

Corso teorico-pratico Diagnostica vascolare - tronchi sovraortici  

Rossano Calabro, 22/23/24 novembre 2018 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, 

1. di essersi laureato presso l'Università di___________________________________ 

(anno _______), specializzato in:  

[ ] Malattie Metaboliche e Diabetologia [ ] Endocrinologia [ ] Geriatria 

[ ] Medicina Interna [ ] Scienza dell’Alimentazione e dietetica [ ] Altro _____________ 

2. di prestare attualmente attività presso:_____________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con le seguenti funzioni  ________________________________________________ 

[ ] strutturato                                                        [ ] frequentatore 

per __________ore settimanali. 

3. di essere Socio AMD  in regola con il pagamento delle quote associative 

4. di impegnarsi a seguire l’intera durata del corso con deroga del 10% del monte ore 

totale, documentata per giustificato motivo 

 
 

Firma __________________ 

 



   

 

 
 

 

Inviare entro le ore 12.00 del 27 settembre 2018 via e-mail alla Segreteria Nazionale AMD: 

info@aemmedi.it 

Allegare:  

- curriculum vitae in formato europeo che documenti particolari esperienze formativo-

educative; 

- dichiarazione d’impegno da parte del Responsabile della struttura per la frequenza 

tassativa a tutti i moduli del corso e del candidato (qualora i soggetti non coincidano);  

- dichiarazione di disponibilità a mettere a disposizione dell’Associazione, per attività 

istituzionali, le competenze acquisite durante il Corso; 

- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2). 

 

Le richieste di ammissione verranno esaminate dalla Commissione di valutazione nella prima 

riunione dopo il ricevimento delle domande e la valutazione positiva verrà comunicata 

all’interessato via mail. 

L’ammissione sarà adeguata alla disponibilità dei posti. 

La Segreteria Nazionale AMD  
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                          Allegato 2 

 

 
 

INFORMATIVA 

Associazione Medici Diabetologi (AMD) (di seguito, “AMD” o il “Titolare”), con sede in 
Roma, Viale delle Milizie n. 96, telefono 06/7000599, fax 06/7000499, mail 
segreteria@aemmedi.it, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice privacy”), nonché dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, il “Regolamento privacy”), e successive 
modificazioni ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali1 delle 
persone fisiche che intendono partecipare (di seguito, l’“Interessato”) al corso teorico-pratico 
“Diagnostica vascolare - tronchi sovraortici” (di seguito, l’“Evento”). 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su 
richiesta da parte dell’Interessato. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento privacy) designato da AMD sono reperibili al seguente link 
[http://aemmedi.it/privacy/]. 
 
1. Finalità e modalità del trattamento. 
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale di AMD, per il 
perseguimento delle seguenti finalità: 
1. valutazione della domanda di ammissione per la partecipazione all’Evento; 
2. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte 
di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 30 
del Codice privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento privacy, mediante strumenti 
manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque 
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 
 
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un 
eventuale rifiuto, consenso dell’Interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1. e 2., il conferimento dei 
dati personali è facoltativo ma costituisce requisito necessario per la valutazione della 
domanda di ammissione all’Evento; infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità 
per AMD di valutare se l’Interessato abbia i requisiti richiesti per partecipare all’Evento quale 
discente; pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è il consenso dell’Interessato, ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento privacy. 
 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale”. 
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3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
e ambito di comunicazione. 
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle 
medesime, i dati personali dell’Interessato saranno comunicati, in Italia o all’interno della UE, 
ai seguenti soggetti, ai fini della partecipazione all’Evento: 
(i) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su 
loro richiesta; 
(ii) agli enti, alle strutture e/o società esterne di cui AMD si avvale, preposte allo svolgimento 
di attività connesse, strumentali o conseguenti alla valutazione dei requisiti dell’Interessato 
necessari per partecipare all’Evento quale discente; 
(iii) ai consulenti esterni, se non designati per iscritto Responsabili del trattamento. 
 
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere 
comunicati (in quanto non designati per iscritto Responsabili del trattamento), tratteranno i 
dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Codice privacy e del 
Regolamento privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento 
eseguito da AMD. 
 
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione della 
rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede legale di AMD. 
 
4. Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 del Codice privacy e gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono 
all’Interessato il diritto di ottenere: 
 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 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 raccolti o 
successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile 
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
 

L’Interessato ha inoltre il diritto: 
 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali 

(senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal 
Regolamento privacy. 
 

Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati 
personali dell’Interessato possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 



   

 

 
 

 

del Codice privacy e gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy, il medesimo può rivolgersi 
ai recapiti del Titolare del trattamento sopra indicati. 
 
5. Durata del Trattamento. 
Nel rispetto degli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato saranno conservati fino al 
termine del processo valutativo necessario ad AMD per ammettere lo stesso all’Evento o 
meno.  
 
 

CONSENSO 
ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice privacy nonché degli artt. 6 e 9 del Regolamento 

privacy 
 
Letta l’informativa che precede, l’Interessato: 
 
  presta il consenso    nega il consenso 
 
al trattamento – da parte di AMD – de propri dati personali al fine di valutare la sua domanda 
di ammissione all’Evento. In difetto di consenso, AMD non potrà dare corso alle operazioni 
che lo richiedono, con le conseguenze che sono note. 
 
 
Data _______________ 
 
 
Firma______________ 


