
1 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 72° CONGRESSO S.O.L.

PALAZZO LOMBARDIA - AUDITORIUM G. TESTORI
17-18 NOVEMBRE 2017

Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa via fax al n. 0362/1860074 

oppure via e-mail:  info@avec-eventi.com 

DATI  PERSONALI (dati obbligatori) 

Nome Cognome 

Luogo/Data di nascita 

Qualifica 

C.F.

Indirizzo personale 

Recapito telefonico Fax Numero cellulare 

E-mail

Istituto/Dipartimento 

Indirizzo Ist. 

Cap Città/Provincia 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome Cognome 

Indirizzo Cap Città 

Codice Fiscale P.IVA
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Qualora la fattura debba essere intestata ad una Società o ad una Azienda Ospedaliera, ai fini di 

ottemperare agli obblighi del D.P.R. 29/9/73 n. 605 e successive modifiche, si dovranno indicare: 

Ragione Sociale 

Sede Sociale 

Codice Fiscale P.IVA

N.B. L’esenzione IVA ai sensi dell’art.14, comma 10, L.537/93 può essere richiesta solo ed 
esclusivamente dagli Enti Ospedalieri, ASL e/o Case di Cura che ne usufruiscono. In tal caso specificare i 
dati dell’Ente di appartenenza per la fattura.  

Firma Data 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 

Spett.le Cliente, La presente per informarLa che presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel 

pieno rispetto della legge 196/2003. In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

1) Ai sensi dell’art. 13 La informiamo che i dati sono raccolti per le seguenti finalità:

a. organizzazione eventi, viaggi incentives, congressi e convegni: espletamento pratiche burocratiche, prenotazione biglietti
per vettori, hotel,  servizi turistici; hotel; logistica organizzativa, etc.,etc e/o per l’espletamento della procedura di
accreditamento ECM)

b. adempimenti di obblighi fiscali o contabili

c. esigenze di tipo operativo e gestionale.

d. eventuale invio di materiale informativo e promozionale relativo alla nostra area di competenza effettuato mediante posta
cartacea/elettronica

2) Per i dati necessari 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, e per espletamento della nostra attività

professionale, degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi aziendali non è necessario l’acquisizione del consenso e il loro

mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono

necessari all’esecuzione dello stesso.

 L’acquisto di prodotti e servizi commercializzati da AVEC SRL, permette a quest’ultima di inviare materiale informativo, 

pubblicitario o promozionale relativo al settore di competenza con le modalità indicate al punto 1/d), ai sensi dell’art. 130 comma 4 

del D.Lgs. 196/2003 e del punto 6 del provvedimento Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a 

trattamenti per finalità amministrative e contabili - 19 giugno 2008 Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152. Nel caso Lei decida di 

opporsi alle operazioni di trattamento ai fini commerciali, tale rifiuto/opposizione non avrà conseguenze di alcun tipo. E' del tutto 

facoltativo il conferimento dei dati personali per ricevere materiale pubblicitario ed informativo relativi alla nostra area di 

competenza effettuati mediante posta cartacea/elettronica. Nel caso Lei decida di opporsi al trattamento ai fini commerciali, tale 

rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo. 

3) I dati personali sono trattati dai responsabili e incaricati del trattamento per il corretto adempimento delle finalità indicate nel

punto 1) mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la

riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. Tali dati non sono soggetti a diffusione

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti in qualità di titolari autonomi del trattamento e/o responsabili del trattamento 
esterno:    
- commercialista per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali;
- esercenti la professione di avvocato per assistenza legale in ambito contrattuale e gestione del contenzioso;
- enti/società che collaborano con la nostra azienda nei vari settori, per esigenze strettamente connesse alle finalità indicate al
punto 1
- istituti di credito;

Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del 

d.lgs. n. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma
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anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’o ttenimento 

di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Il 

diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per le finalità commerciali indicate al punto 1 d), 

effettuate attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende anche a quelle tradizionali e resta salva la possibilità per 

l'interessato di esercitare tale diritto in parte, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice, ossia, opponendosi, ad esempio, al 

solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Potrà rivolgere le sue richieste via mail: 

info@avec-eventi.com, tel: 0362/ 581579 , fax: 0362/1860074. 

4) Il titolare del trattamento è: AVEC SRL Via Lavoratori, Autobianchi, 1 - Lotto 9/Uff.14 -  20832 – Desio (MB)

5) Il responsabile del trattamento è: Volpe Angela

L’acquisto di prodotti e servizi commercializzati da AVEC SRL permette di ricevere materiale informativo, pubblicitario o 

promozionale relativo al settore di competenza, di cui al punto 1 d), mediante posta elettronica o cartacea, anche a mezzo di 

sistemi automatizzati, ai sensi del punto 6 del provvedimento Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato 

rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili - 19 giugno 2008 Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152.  

 Se non desidera ricevere tale materiale barri la casella e rimandi questa informativa firmata e timbrata via mail o fax. Il

diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per le finalità commerciali indicate al punto 1 d),

effettuate attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende anche a quelle tradizionali e resta salva la possibilità per

l'interessato di esercitare tale diritto in parte, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice, ossia, opponendosi, ad esempio, al

solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Pertanto in caso di opposizione, Le chiediamo

di specificare dettagliatamente*, se desidera opporsi totalmente alle finalità di cui al punto 1/e, o solamente a talune modalità (es

opposizione invio fax o posta elettronica, etc.) In caso di rifiuto generale non sarete contatti né personalmente, né

telefonicamente, e né a mezzo posta relativamente alle attività promozionali e iniziative proposte dall’azienda

*NOTE:___________________________________

       Firma per accettazione_______________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

riservata a: Oftalmologi, Ortottisti, Infermieri, Specializzandi e Studenti 

 € 180,00 + 22% IVA = € 219,60 per gli Oftalmologi

 Gratuita per Specializzandi, Ortottisti, Infermieri e Studenti

 Soci S.O.L. : partecipazione gratuita al Convegno

MODALITA’ DI PAGAMENTO (si prega di voler cortesemente allegare alla scheda di iscrizione copia del 

bonifico bancario) 

BANCA BPM – Agenzia n. 68 – Viale Liguria, 1 - 20093 Cologno Monzese (Milano) 

Cod CIN H – ABI 05584 – CAB 32970- IBAN IT 32 M 055 843 297 000 000 006 1108 - C/C 61108 intestato 

ad Avec S.r.l.  – Causale: “72° Congresso S.O.L. -  Milano 17/18 Novembre 2017 / Cognome Nome”




