SCHEDA DI ASSOCIAZIONE ALLA SOCIETA’ S.O.L. – anno 2017

Il/La sottoscritto/a Cognome_____________________________Nome_____________________________
comunica di eleggere quale proprio domicilio il seguente l’indirizzo ________________________________
_______________________________________________________________________________________
Istituto di appartenenza __________________________________________________________________
Telefono _________________________________ fax ___________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail certificato (PEC) _____________________________________________________________
Qualifica:
Oftalmologo
Ortottista/Assistente in Oftalmologia
Specializzando

L’avvenuta associazione deve essere notificata inoltrando il presente modulo e la copia del pagamento via E-mail alla
segreteria organizzativa: info@avec-eventi.com ed in copia al Segretario S.O.L.: Dr. Giulio Vandelli email:
g.vandelli@smatteo.pv.it.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Gentile Dottore, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali – raccolti direttamente presso di Lei – saranno usati dalla Società Oftalmologica
Lombarda nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" (di seguito "Codice"), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il
Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito
all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i
casi previsti dalla legge. A tal fine Società Oftalmologica Lombarda fornisce l'informativa.
In riferimento al servizio richiesto, l'interessato, letta l'informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione ed il trattamento dei
propri dati per la fruizione del servizio, nelle modalità sotto indicate anche attraverso l'invio del proprio indirizzo e-mail.
1. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
Finalità del trattamento:
* il trattamento dei dati verrà effettuato per consentire l'invio di newsletter informative a mezzo posta elettronica;
Modalità del trattamento:
* i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
2. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attivazione del servizio.
3. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati non sarà possibile l'erogazione del servizio.
4. Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione.
I dati sono trattati dai responsabili e incaricati del trattamento per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Ove
necessario, sempre per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1, tali dati potranno essere comunicati a società esterne di
propria fiducia di cui l’associazione si avvale, per ragioni di natura tecnica ed organizzativa, che operano nell’ambito dell’organizzazione di
eventi.
5. Diritti dell'interessato.
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi del Codice, Titolo II – Diritti dell'interessato, articoli 7, 8, 9, 10:
I. L'interessato ha 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.
II. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
III. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
IV. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, mediante richiesta rivolta a Società Oftalmologica Lombarda con sede presso P.le Golgi,2 – 27100
Pavia
6. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Società Oftalmologica Lombarda con sede presso P.le Golgi,2 – 27100 Pavia
CONSENSO
Il sottoscritto _________________________esprime liberamente, il consenso al trattamento dei propri dati personali indispensabili al fine di cui
sopra.
Barrando le successive caselle, esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità sopra specificate
 Do il consenso
 Nego il consenso
Firma_____________________
Autorizzo la Società Oftalmologica Lombarda ad inserire i miei dati nell’elenco dei soci SOL nell’ambito del sito www.sitosol.it
SI
NO
Firma_____________________

MODALITA' DI PAGAMENTO
•

€ 30,00 per gli Oftalmologi, Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia e Specializzandi per il 2017

L’associazione alla S.O.L. consente di partecipare al 72° Convegno S.O.L. gratuitamente.
L’associazione deve essere effettuata compilando in tutte le sue parti la scheda di iscrizione alla S.O.L. Tale scheda dovrà essere poi inviata
via mail alla Segretaria Organizzativa: info@avec-eventi.com ed in copia al Segretario S.O.L. Dr. Giulio Vandelli: g.vandelli@smatteo.pv.it.
DATI BANCARI
Beneficiario: Società Oftalmologica Lombarda
IBAN: IT33L0335901600100000121905 / BIC: BCITITMX
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - MILANO
Causale: “Quota associativa 2017 / Cognome Nome”

