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DATI PERSONALI (dati obbligatori)

Nome     Cognome

Luogo/Data di nascita

Qualifica

C.F.

Indirizzo personale

Recapito telefonico    Fax     Cellulare

E-mail

Istituto/Dipartimento

Indirizzo Ist.

Cap     Città/Provincia

Firma     Data

SCHEDA DI ISCRIZIONE
WET-LAB

Venerdì, 10 Dicembre 2021 (ore 08.30-12.30 / 14.00-18.00)
Sabato, 11 Dicembre 2021 (ore 08.30-12.30)

 
Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa

via e-mail al seguente indirizzo: info@avec-eventi.com

76° CONVEGNO S.O.L.

LA CHIRURGIA OFTALMOLOGICA
Gestione standard 
e dei casi complessi. 
Prospettive future.

Hotel Nhow
10-11 Dicembre 2021



76° CONVEGNO S.O.L - SCHEDA ISCRIZIONE WET-LAB

Spett.le Cliente, 
La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa 
sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016) relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.

1) FINALITA’ DI TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:

a) adempimento degli obblighi fiscali o contabili;
b) espletamento degli obblighi contrattuali;
c) esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate agli 
 obblighi contrattuali;
d) gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare 
 al meglio il servizio richiesto. 

2) CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero 
da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, 
nonché per l’espletamento degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi aziendali non è neces-
sario l’acquisizione del consenso; il mancato conferimento dei dati da parte Vostra comporterà 
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari 
all’esecuzione dello stesso.

3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente no-
minati, per il corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti elettronici 
e archivi cartacei, nonché con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza 
e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri forni-
tori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento.
Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari 
per l’espletamento degli obblighi di legge e per le finalità sopra indicate.
I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, in qualità di respon-
sabili del trattamento esterno e/o titolari autonomi del trattamento:   
-   consulenti esterni per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali;
-   esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione 
     del contenzioso;
-   enti/società/liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo svolgimento delle 
      nostre attività nei vari settori, per esigenze strettamente connesse alle finalità sopraindicate 
-   istituti di credito;
- 

4) ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:

• La conferma dell’esistenza o meno dei vostri dati personali;
• Conoscere il contenuto e l’origine, le finalità e le modalità di trattamento;
• La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elet-

tronici;
• Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie 

di soggetti ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati.

Inoltre, è vostro diritto ottenere:
• L’accesso, la copia, la rettificazione, l’integrazione, la portabilità dei dati;
• La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

vostri dati trattati in violazione di legge;
• L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo 

scopo della raccolta.

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di con-
trollo.Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste al titolare del trattamento ad uno 
dei contatti di seguito riportati: 
mail: info@avec-eventi.com - tel: 0362 / 581579 - fax: 0362 / 1860074.

Il titolare del trattamento dei dati è: 
AVEC SRL Via Lavoratori, Autobianchi, 1 - Lotto 9/Uff.14 - 20832 – Desio (MB)
Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Volpe Angela.

   
    
   Firma per accettazione______________________________
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