SIPe
Società Italiana di Perimetria e Diagnostica per Immagini
DOMANDA DI RINNOVO/ISCRIZIONE

da restituire compilata a
Nord Est Congressi – Via Portanuova 3 33100 UDINE – Tel. 0432 21391 Fax 0432 506687
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________________________
CAP_________________CITTA’__________________________________________PROV______________________
Tel______________________________Fax_______________________Cellulare______________________________
e-mail___________________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________il______________________________________________________
Codice fiscale (obbligatorio) ________________________________________________________________________
chiede di rinnovare l’iscrizione alla SIPe, dichiara di accettare lo Statuto dell’Associazione ed allega la quota di iscrizione
annuale.
□

Nuova Quota/Rinnovo per l’anno/i_____________________Totale Euro_______________________________
in qualità di:

□
□
□
□

Socio Fondatore
Socio Oftalmologo
Socio Ortottista/Assistente di Oftalmologia
Socio Tecnico delle Aziende produttrici di strumentazioni

€ 60,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 20,00

Modalità di pagamento:
□

Contanti

□

Bonifico Bancario presso Unicredit Banca, Agenzia UD VITT. VENETO A
IBAN IT 03 P 02008 12310 000002626952 intestato a SIPe

□

Assegno circolare o bancario intestato a SIPe
e spedito a Nord Est Congressi Srl Via Portanuova 3 33100 UDINE

□

Carta di credito n. ………………………………………………………………………………………………………….
Scad. ………………………. Intestata a …………………………………………………………………………………..

Sulla base di quanto di seguito riportato, apponendo la Sua firma in calce, dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente
documento, con l’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e contestualmente:
□ esprime il consenso alla pubblicazione dei dati nelle forme sopra riportate;
□ esprime il consenso a ricevere comunicazioni per promuovere iniziative in linea con le finalità istituzionali, sia organizzate da SIPe
che da altre Società Scientifiche o altri Enti partner (finalità 7).

Data____________________________________Firma_____________________________________________________________

Informativa all’Interessato sul trattamento dei dati personali
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la SIPe - SOCIETÀ ITALIANA DI PERIMETRIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, con sede operativa in Via Portanuova n°3, Udine (di
seguito “SIPe” o "Titolare").
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al
trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti:
Tel +39 0432 21391 - email info@nordestcongressi.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La informiamo che il Titolare tratterà Suoi dati personali, per il perseguimento dei propri scopi statutari, ossia in particolare:
1. promuovere l’aggiornamento professionale teorico e pratico nell’ambito delle scienze oftalmologiche, con particolare riferimento allo studio del campo visivo, della
diagnostica per immagini, della elettrofisiologia e di altre tecniche semeiologiche oculari;
2. promuovere la cultura e l'aggiornamento professionale con corsi, convegni, seminari, esercitazioni pratiche, pubblicazioni scientifiche anche in collaborazione con
altre associazioni mediche;
3. elaborare proposte e fornire supporto ai soci per quanto riguarda le attività di aggiornamento e formazione continua anche attraverso l'invio di comunicazioni
elettroniche;
4. porre in essere gli adempimenti e le attività funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
5. provvedere alla gestione del rapporto associativo, ivi compresi l’adempimento di obblighi fiscali e contabili;
6. adempiere, in generale agli obblighi previsti dalla normativa.
Il Titolare potrà, previo specifico consenso, trattare i Suoi dati per:
7. inviare comunicazioni per promuovere iniziative in linea con le finalità istituzionali, sia organizzate da SIPe che da altre Società Scientifiche o altri Enti partner.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
1. consenso al trattamento da parte dell’Interessato: finalità n. 7;
2. esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso: finalità n. 1, 2, 3, 4, 5;
3. adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare: finalità n. 5, 6.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il mancato conferimento dei dati indicati trattati per le finalità 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comporta l’impossibilità per SIPe di perfezionare il rapporto associativo e/o di fornire il servizio
richiesto.
Il conferimento dei dati personali per la finalità 7 è, invece, libero e facoltativo: l’eventuale mancato conferimento non avrà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità per SIPe
di inviare le comunicazioni sopra riportate.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Potranno accedere ai Suoi dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati personali per conto del Titolare, sono stati nominati
quali Responsabili. Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza.
I dati potranno essere comunicati a:
1. soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge;
2. altre Società Scientifiche o altri Enti partner;
3. segreterie organizzative, enti di formazione, provider ECM;
4. istituti di credito, finanziari, assicurativi e di revisione contabile;
5. centri elaborazione dati e di servizi informatici;
6. soggetti, anche pubblici, previsti dalla normativa in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM);
7. agenzie di viaggi, tour operator, alberghi, hotel, compagnie di volo, di taxi, ecc.
Tali comunicazioni di dati personali sono necessarie perché effettuate sulla base di un obbligo legale o contrattuale, oppure requisito necessario per la conclusione di un
contratto o, infine, per il perseguimento di un legittimo interesse.
Ipotesi di diffusione:
- pubblicazione di articoli o altri contributi su internet, riviste, ecc.
- pubblicazione di brochure e/o locandine di seminari, convegni o eventi formativi cui il socio partecipa in qualità di relatore e/o chairman.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi terzi.
CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In base ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere
individuati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite.
Per quanto riguarda la conservazione dei dati trattati nei termini sopra indicati,
- i dati trattati per finalità contabili e/o fiscali, o contenuti in scritture e/o documenti di cui all'art. 2220 c.c., potranno essere conservati per i tempi stabiliti dalla legge;
- alcuni dati trattati per finalità di gestione del rapporto associativo verranno tendenzialmente conservati per cinque anni dalla scadenza del rapporto associativo, salvo
diversa disposizione di legge;
- i dati trattati per finalità richieste dalla normativa ECM verranno conservati per il tempo prescritto (di regola cinque anni).
In ogni caso, con cadenza triennale vengono effettuate verifiche per cancellare i dati non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati trattati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Titolare la informa che lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere:
•
l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);
•
la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);
•
la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).
Lei, infine, potrà:
•
opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR;
•
esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR),
La informiamo che ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali violasse il GDPR Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione
dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR.

