XX CONGRESSO NAZIONALE SICVE

SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE
ROMA, 20-23 Ottobre 2022
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Da inviare via e-mail entro e non oltre il 30 Settembre 2022 a: G. C. Srl - e-mail: congressi@g-c.srl.
Dopo tale data non saranno accettate iscrizioni, non sarà consentito effettuare cambi di nominativo
e ulteriori iscrizioni saranno accettate solo in sede congressuale.
PARTECIPANTE
Cognome

Nome

E-mail:

Indirizzo di residenza

CAP

Città

Telefono

P.IVA / CODICE FISCALE
Istituto di appartenenza

Iscrizione al Congresso:

□ Gratuita
Socio SICVE (quota associativa 2022 versata OLTRE il 1 Luglio 2022)					
□ € 50,00
Non Socio (ENTRO il 30 Giugno 2022)									□ € 550,00
Non Socio (OLTRE il 1 Luglio 2022) 									□ € 710,00
Specializzando non socio 										□ € 190,00
Infermieri e tecnici radiologi 										□ € 100,00
Studente (dietro presentazione libretto universitario) 							
□ Gratuita
Socio SICVE (quota associativa 2022 versata ENTRO il 30 Giugno 2022)					

gli importi si intendono IVA inclusa

L’iscrizione è obbligatoria, anche quando gratuita per i soci in regola,
e necessaria per accedere alle sessioni scientifiche, all’accreditamento ECM, per ritirare il kit congressuale
e l’attestato di partecipazione. La quota include inoltre i coffee break ed i lunch.
IL RIMBORSO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTO ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2022
DOPO TALE DATA NON SARÀ CONSENTITO ALCUN RIMBORSO
Dati Fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli indicati sopra)
ragione Sociale
Indirizzo
Partita IVA /Codice Fiscale
Codice Univoco /Pec
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

						

□		

Bonifico Bancario a favore di: G. C. srl

IBAN: IT 41 K 0623 0032 9500 0040 3957 61 - SWIFT: CRPPIT2P119

Assicurarsi che nella causale del bonifico compaia il nome dell’iscritto ed il titolo del Congresso. Per la validità dell’iscrizione,
la ricevuta del bonifico dovranno essere inviati via e-mail a congressi@g-c.srl unitamente alla scheda d’iscrizione.

NON SI ACCETTANO SCHEDE D’ISCRIZIONE SENZA PAGAMENTO

pag. 1/2

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679)

La Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), è un’associazione senza scopo di lucro che intende incrementare gli studi nel campo della
chirurgia vascolare ed endovascolare, favorendo i contatti tra gli studiosi, promuovendo ricerche, pubblicando riviste, organizzando Congressi, Riunioni, Corsi e
Scuole per l’aggiornamento continuo dei chirurghi vascolari ed endovascolari.
La Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), CF e P.IVA 09004891009 (in seguito il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La
informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali identificativi (in via esemplificativa ma non esaustiva esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in questa occasione.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno acquisiti e trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) per il perseguimento dei fini istituzionali della SICVE
ovvero per procedere alla Sua iscrizione alla compagine associativa della SICVE. I dati potranno essere trattati anche per le comunicazioni di cui al successivo
punto 5.
3. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I Suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per
il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto.
I suoi dati potranno essere trattati anche mediante l’uso delle procedure statistiche di analisi, per l’invio di pubblicazioni e per ogni altro fine connesso ai fini
istituzionali della SICVE.
4. Accesso ai Dati
I Sui dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
•
A dipendenti e collaboratori del Titolare o alle società, persone, associazioni e qualunque altro soggetto fisico o giuridico che collabori con SICVE per il
perseguimento dei fini istituzionali, comunque nel pieno rispetto dell’art. 29 GDPR;
•
Ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento e
comunque nel pieno rispetto dell’art. 29 GDPR.
5. Comunicazione dei Dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b) d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità
di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del Trattamento.
I dati potranno essere, altresì, comunicati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca, dell’organizzazione di convegni a carattere scientifico
medico. I dati personali possono, inoltre, essere comunicati dalla SICVE a terzi, quali Case Editrici e Aziende Farmaceutiche, che curano la spedizione di riviste
della stessa SICVE o di altre pubblicazioni agli associati, nonché ad altri soggetti, i quali perseguono finalità analoghe a quelle perseguite dalla SICVE.
E’ possibile ricevere un elenco dettagliato degli enti ed associazioni ai quali vengono inviati i dati, inviando una richiesta scritta alla: SICVE presso GC srl Viale
Cortina d’Ampezzo, 170 - 00135 Roma.
6.  Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio per quanto concerne l’iscrizione alla compagine associativa SICVE, facoltativo negli altri
casi. In assenza di Suo esplicito consenso alla comunicazione dei dati, non potremo garantirLe i Servizi per i quali la presente informativa viene rilasciata posto
che la negazione del consenso al conferimento dei dati ne impedisce il trattamento pregiudicando l’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale della Società,
fondata sulla promozione dei contatti.
7. Diritti dell’Interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art.7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
•
Ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
•
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’art.5, comma
2 Codice Privacy e art.3, comma 1, GDPR; 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;
•
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;
•
Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, presso GC srl Viale
Cortina d’Ampezzo, 170 - 00135 Roma
9.  Titolare, Responsabile
Il Titolare del trattamento è Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, presso GC srl Viale Cortina d’Ampezzo, 170 - 00135 Roma

Informato di quanto sopra, io sottoscritto ..............................................................................................................

□
□
□
□

Presto il consenso al trattamento dei miei dati ai fini di iscrizione alla compagine associativa della SICVE
NON Presto il consenso al trattamento dei miei dati ai fini di iscrizione alla compagine associativa della SICVE
Presto il consenso alla comunicazione dei miei dati per le finalità istituzionali della SICVE
NON Presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità istituzionali della SICVE

Luogo e data ...........................................................................................................

In fede .....................................................................................
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