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al 100% dei lavori ed alla correttezza di un minimo dell’ 80% delle
risposte al questionario di apprendimento.
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PROGRAMMA
Venerdì, 2 Dicembre 2016

07.45 - 08.15 Assemblea dei Soci
		(1° Convocazione)

11.00 - 12.30 2° Sessione
		“Patologie chirurgiche della cornea:

08.15 - 08.45 Apertura dei lavori e saluto

		
		

		G. Carlevaro

		11.00 - 11.15 Endocheratoplastica: quale scegliere,
				risultati e prospettive future
				M. Busin

		

del Presidente S.O.L.

08.45 – 10.30 1° Sessione
		“Confronto con l’esperto”
		
Presidente: F. Semeraro
		
Moderatori: G. Mandelli, D. Mazzacane
		
08.45 - 08.50 Introduzione del Presidente
				F. Semeraro
		
08.50 - 09.30 La diagnosi differenziale
				nelle congiuntiviti
				L. Berchicci, G. Forma
		
09.30 - 10.10 La gestione della pseudoesfoliatio
				L. Rossetti, D. Allegrini
		

10.10 - 10.30 Discussione

10.30 - 11.00 Pausa caffè

		

quali opzioni terapeutiche”

Presidente: P. Rama
Moderatore: G. Vandelli

		11.15 - 11.30 Cheratoplastica lamellare anteriore:
				indicazioni, tecniche, risultati
				e prospettive future
				L. Fontana
		11.30 - 11.45 Cheratoplastica perforante:
				
quando è ancora indicata, attualità
				e prospettive future
				R. Ceccuzzi
11.45 - 12.00 Cosa fare quando la cheratoplastica
				è controindicata
				P. Rama
		
12.00 - 12.45 Discussione e presentazione
				di casi clinici
		
12.45 - 14.00 Pausa pranzo

PROGRAMMA
Venerdì, 2 Dicembre 2016
08.30 – 17.30 WET-LAB con 3 postazioni

“Chirurgia della cataratta”

		
(Riservato a specializzandi/neo-specialisti)
		Tutors: 08.30-13.00 S. De Cillà, L. Somazzi
			
14.00-17.30 A. Bianchi, M. Pisani

14.00 - 17.00
			
			

CORSO PER ORTOTTISTI
e ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
Aula Magna - (accreditato ECM)

14.00 - 16.00 “La gestione dei vizi refrattivi

		
		
		

in età pediatrica”

Presidente: P.E. Bianchi
Moderatori: P. Nucci, E. Piozzi

		14.00 - 14.08 Sviluppo del diottro oculare 		
				nella prima infanzia
				M. L. Filosa
		14.08 - 14.16 Mezzi di screening e di diagnosi
				dei vizi di refrazione
				S. Simonetta
		
14.16 - 14.24 La cicloplegia
				R. Salati
		
14.24 - 14.32 La miopia
				M. Mazza

		
14.32 - 14.40 L’ipermetropia
				C. Bertone
		
14.40 - 14.48 L’astigmatismo
				M. Stoppani
		
14.48 - 14.56 Vizi di refrazione ed ambliopia
				A. Arbasini
		
14.56 - 15.04 Vizi di refrazione e strabismo
				L. Seregni
		
15.04 - 15.12 Chirurgia refrattiva in età pediatrica
				M. Serafino
		
15.12 - 15.20 L’occhiale in età pediatrica
				A. Piantanida
		

15.20 - 16.00 Discussione

16.00 - 17.00 Come utilizzare ed interpretare
(esercitazioni sul campo con tutor)
		
Topografia corneale avanzata
		P. Fogagnolo
		
Biometria nei casi limite
		
S. De Angelis
		
Tonometria no contact update
		
F. Di Matteo
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WORKSHOPS
14.00 – 15.30

14.00 – 15.30 La correzione della presbiopia:

		
		

quali opzioni oltre l’ottica?

Aula 113 - (Accreditato ECM)
Moderatori: S. Osnaghi, C. Savaresi

		Presbiopia e lenti a contatto: dall’approccio con
		
il paziente alla scelta del disegno più efficace
		M. Tovaglia
		
Attualità dei trattamenti laser
		E. Scuri
		Le lenti intraoculari mutifocali:
		
differenti ottiche a confronto
		
G. Perone
		
Quale miglior opzione per ciascun paziente?
		F. Mele
		Discussione
14.00 – 15.30 La gestione delle terapie intravitreali:

		
percorsi organizzativi, sostenibilità
		e prospettive
		
		

Sala Malliani - (Accreditato ECM)
Moderatori: F. Bottoni, U. Introini

		L’organizzazione e le criticità di un centro
		
di iniezioni intravitreali
		
S. De Angelis

		La gestione del paziente con maculopatia
		
essudativa in una realtà ospedaliera
		S. Gambaro
		Le terapie intravitreali tra sostenibilità
		e appropriatezza
		M. Medaglia
		
Iniezioni intravitreali: l’aspetto medico-legale
		D. Spinelli
		Panel: S. Ortolina, F. Sadino
14.00 – 15.30 Lo pterigio
		Sala Lauree Studi Umanistici - (Accreditato ECM)
		
Moderatore: P. Trabucchi
		
		

Patogenesi, epidemiologia, quando operare
A. Di Maria

		Tecniche chirurgiche
		
M. Sborgia
		
Il decorso post-operatorio e le recidive
		G. Sciuto
		Discussione
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WORKSHOPS
15.30 - 17.00

15.30 - 17.00 Glaucoma: update 2016
		
Sala Malliani - (Accreditato ECM)
		
Moderatori: L. Rossetti, M. Riva
		
		
Novità nella chirurgia del glaucoma
		A. Fea
		Novità nella terapia medica del glaucoma:
		
la combinazione fissa Timololo-tafluprost
		P. Bettin
		
Novità nella terapia medica del glaucoma:
		
la combinazione fissa brinzolamide-brimonidina
		L. Quaranta
		
Novità nella diagnostica del glaucoma:
		
uso clinico dell’OCT
		S. Miglior
		Discussione
15.30 - 17.00 Occhio secco: semplificazione dei percorsi 		

		diagnostico-terapeutici

		
Aula 113 - (Accreditato ECM)
		
Moderatori: S. Gambaro, E. Villani
		
		Il nuovo inquadramento generale dell’occhio
		
secco e la sua utilità reale nella pratica clinica
		S. Barabino
Percorsi diagnostici: è possibile una semplificazione
		
senza tralasciare la completezza?
		P. Rubino

		
Occhio secco nel post-chirurgico
		R. Mencucci
		
Terapia dell’occhio secco up-date
		A. Leonardi
		Discussione
15.30 - 17.00 Advance IOL Technology
		Sala Lauree Studi Umanistici - (Accreditato ECM)
		
Moderatori: S. De Cillà, A. Bindella
		
		
AT IOL e femto cataratta: pro
		E. Ligabue
		
AT IOL e femto cataratta: contro
		A. Scialdone
		
Lenti toriche: stabilità nel sacco capsulare
		F. Fasce
		Lenti fachiche
		D. Dementiev
		Discussione
17.00 - 18.30 CASI CLINICI: Discussione con gli esperti

		

1° Panel di discussione

		

2° Panel di discussione

		
Moderatore: S. Osnaghi
		
Panel: M. Stefini, F. Formenti, R. Forte,
			
F. Malvezzi , G. Trabucchi
		
Moderatore: G. Mandelli
		
Panel: M. Conti, F. Ferentini,
			
M. Cassinerio, M. Azzolini
18.30 		
Assemblea dei Soci
		(2° Convocazione)

PROGRAMMA
Sabato, 3 Dicembre 2016
08.30 - 10.00 3° Sessione

		
		
		
		

“Le infezioni in oftalmologia: clinica,
diagnosi e terapia”

Presidenti: R. Ratiglia, R. Di Lauro
Moderatore: G. Carlevaro

		
08.30 - 08.45 Le infezioni corneali
				A. Franch
		
08.45 - 09.00 Il cross-linking nelle infezioni corneali
				P. Rosetta
		
09.00 - 09.15 Le endoftalmiti
				M. Sborgia
		
09.15 - 09.30 La microbiologia
				A. Cavallero
		

09.30 - 10.00 Discussione

		Panel: P. Chelazzi, M. Coppola, F. Morescalchi,
			
C. Moretti, S. Zenoni.
10.00 - 10.30 FOCUS ON
		“Treat-and-extend treatment with anti-VEGFs.

		

Data from clinical trials and the real world”

		P. Patel

10.30 - 10.45 Consegna Premi S.O.L. 2016
10.45 - 11.15 Pausa caffè

11.15 - 12.30

		
		
		

4° Sessione
“Update su angio-OCT e imaging retinico”

Presidente: G. Staurenghi
Moderatori: F. Bottoni, F. Viola

11.15 - 11.25 OCT-angiography:
				
i diversi tipi di approccio
				M. Cozzi
		11.25 - 11.40 Interpretazione Angio-OCT:
				luci ed ombre
				A. Giani
		
11.40 - 11.55 Angio-OCT e AMD
				G. Querques
		
11.55 - 12.10 Angio-OCT e CRSC
				C. Eandi
		

12.10 - 12.30 Discussione

12.30 - 13.45 5° Sessione

		

“Presentazione e discussione di video chirurgici”

		
Presidenti: V. De Molfetta, C. Azzolini
		
Moderatore: P. Arpa
		
		Segmento anteriore: L. Biraghi, M. Cacciatori,
					
M. Cereda, M. Kacerik A. Mercanti
		
Segmento posteriore: S. Accetta, M. Codenotti, P. Radice,
					F. Patelli, P. Seidenari
13.45 - 14.00 Comunicazione dei risultati elettorali
14.00		
Chiusura dei lavori

Relatori e Moderatori
Accetta S.
Allegrini D.
Arbasini A.
Arpa P.
Azzolini C.
Azzolini M.
Barabino S.
Berchicci L.
Bertone C.
Bettin P.
Bianchi A.
Bianchi P.E.
Bindella A.
Biraghi L.
Bottoni F.
Busin M.
Cacciatori M.
Carlevaro G.
Cassinerio M.
Cavallero A.
Ceccuzzi R.
Cereda M.
Chelazzi P.
Codenotti M.
Conti M.
Coppola M.
Cozzi M.
De Angelis S.
De Cillà S.
De Molfetta V.
Dementiev D.
Di Lauro R.
Di Maria A.
Di Matteo F.
Eandi C.

Fasce F.
Fea A.
Ferentini F.
Filosa M.L.
Fogagnolo P.
Fontana L.
Forma G.
Formenti F.
Forte R.
Franch A.
Gambaro S.
Giani A.
Introini U.
Kacerik M.
Leonardi A.
Ligabue E.
Malvezzi F.
Mandelli G.
Mazza M.
Mazzacane D.
Medaglia M.
Mele F.
Mencucci R.
Mercanti A.
Miglior S.
Morescalchi F.
Moretti C.
Nucci P.
Ortolina S.
Osnaghi S.
Patel P.
Patelli F.
Perone G.
Piantanida A.
Piozzi E.

Pisani M.
Quaranta L.
Querques G.
Radice P.
Rama P.
Ratiglia R.
Riva M.
Rosetta P.
Rossetti L.
Rubino P.
Sadino F.
Salati R.
Savaresi C.
Sborgia M.
Scialdone A.
Sciuto G.
Scuri E.
Seidenari P.
Semeraro F.
Serafino M.
Seregni L.
Simonetta S.
Somazzi L.
Spinelli D.
Staurenghi G.
Stefini M.
Stoppani M.
Tovaglia M.
Trabucchi G.
Trabucchi P.
Vandelli G.
Villani E.
Viola F.
Zenoni S.

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. 92
Via Galvani, 24 - 20093 Cologno Monzese (Milano)
Cod CIN H – ABI 05584 – CAB 32971
IBAN IT23H0558432971000000001108 - C/C 1108 intestato ad Avec S.r.l.
Causale: “71° Congresso S.O.L. - Milano 2/3 dicembre 2016 / Cognome Nome”

NUOVI ASSOCIATI / RINNOVO QUOTA
ASSOCIATIVA 2016
S.O.L. (Società Oftalmologica Lombarda)

€ 30,00 per gli Oftalmologi, Ortottisti-Assistenti
di Oftalmologia e Specializzandi per il 2016
L’ associazione alla S.O.L. consente di partecipare
al 71° Convegno S.O.L. gratuitamente.
L’ associazione deve essere effettuata compilando in tutte le sue parti la scheda
di iscrizione alla S.O.L. (come da documento riportato nella pagina successiva
oppure reperibile sul sito www.sitosol.it). Tale scheda dovrà essere poi inviata
via mail alla Segretaria Organizzativa: info@avec-eventi.com ed in copia
al Segretario S.O.L. Dr. Stefano Gambaro: s.gambaro@tin.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO (si prega di voler cortesemente allegare
alla scheda di associazione copia del bonifico bancario)
Beneficiario: Società Oftalmologica Lombarda
IBAN: IT33L0335901600100000121905 / BIC: BCITITMX
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO
20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - MILANO
Causale: “Quota associativa 2016 / Cognome Nome”
Sarà inoltre possibile effettuare il versamento per la quota associativa 2016
in sede congressuale (2-3 dicembre 2016) con pagamento diretto
al Segretario S.O.L., Dr. Stefano Gambaro oppure alla Segreteria Organizzativa
al desk di registrazione.

Anno 2016
SCHEDA DI ASSOCIAZIONE ALLA SOCIETA’ S.O.L.

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. Stefano Gambaro - email: s.gambaro@tin.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 adempimen
to 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;
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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

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

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
Firma_____________________

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
Indirizzo

Do il consenso

SI			NO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – 2/3 Dicembre 2016

Codice Fiscale

Cognome
Cap

Città
Partita IVA

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

Partita 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
burocrati che, 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 competen
za 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 anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento,
la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento 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_______________________________

Si ringrazia per il supporto economico non condizionante:

Alcon Italia S.p.A.
Allergan S.p.A.
AMO Italy S.r.l.
Bayer S.p.A.
CRV Medical S.r.l.
Dalpasso S.r.l.
DMG Italia S.r.l.
Frastema Ophthalmics S.r.l.
New Tech S.p.A.

Novartis Farma S.p.A.
OO Group
Santen Italy S.r.l.
S.I.F.I. S.p.A.
Tecno Instruments S.r.l.
Thea Farma S.p.A.
Topcon Italia
Visiomecc S.r.l.
Visufarma S.p.A.
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