
 

 

                 Partita IVA             
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SOI 
LE CONOSCENZE INDISPENSABILI PER SVOLGERE OGGI  

LA PROFESSIONE DI OFTALMOLOGO 

_______________________________________________________________ 

 

Da inviare entro il 26 settembre 2017 a:  

CONGRESSI MEDICI OCULISTI Srl  

Via dei Mille 35 – 00185 Roma  

Tel. 06 4464514 fax 06 4466599  e-mail: iscrizioni@cmocongressi.it 

Cognome                                                                                        Nome_______________________________                                                                                           

Domicilio Fiscale/Residenza_____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                          

CAP                             Città                                                                                                                Prov__________                           

Tel.                                                     Fax                                                              e-mail_____________________                                                                  

 

Cod.Fiscale  

 

Il Codice Fiscale è obbligatorio ai fini dell’iscrizione. 

  Istituto/Ente   Qualifica professionale  ❏ Dipendente 

  ❏ Convenzionato 

  ❏ Libero Professionista 
 
 

Firma    

 

Informativa ai sensi della legge DLGS 196/03 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

 

Con riferimento all’art. 23 del decreto in oggetto, in relazione al rapporto commerciale di cliente della Congressi Medici Oculisti srl con unico socio (di 

seguito Congressi Medici Oculisti) La informiamo che i dati personali a Lei relativi o relativi alla Sua società a noi confer iti per effetto del suddetto 

rapporto, sono oggetto da parte nostra di trattamento per le seguenti finalità: 

– adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; 

– gestione amministrativa del rapporto; 

– adempimento degli obblighi contrattuali; 

– supporto tecnico ed informazione tecnico-scientifica in merito ai nostri servizi. 

Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono  rispettando scrupolosamente  i principi di riservatezza e di sicurezza, richiesti dalla legge 

sopra richiamata, ed ispirandosi ai principi di correttezza e di liceità di trattamento che la Congressi Medici Oculisti fa propri.  

Il trattamento avviene mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizza- ti di 

personal computer collegati in rete locale e agli elaboratori centrali della società. 

I Suoi/Vostri dati personali non sono oggetto di diffusione. 

Tuttavia essi possono essere comunicati alla società controllante, a studi professionali e società che svolgono attivi tà di revisione di contabilità e di 

bilancio, alle società che svolgono indagini di mercato, alle banche e istituti di credito, alle imprese di assicurazione. Tali destinatari sono stati o saranno 

nominati responsabili del trattamento dei Vostri dati personali. 

Rispetto ai dati in nostro possesso,  Lei/la Vostra società  potrà sempre  esercitare  i diritti previsti dall’art. 13 del ci tato decreto. In particolare, avuta 

conferma per effetto della presente informativa dell’esistenza presso di noi dei Suoi/Vos tri dati personali e della logica e delle finalità del trattamento 

operato sui medesimi, potrà/potrete ottenere dal titolare di seguito indicato che tali dati vengano messi a Sua/Vostra dispos izione  in forma intelligibile. 

Potrà/potrete altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la  

rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; potrà/potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento. Le/Vi segnaliamo comunque che, 

qualora desideri/desideriate non ricevere informazioni sui nostri prodotti o servizi, sarà sufficiente comunicarlo all’indirizzo indicato più avanti. 

Il titolare del trattamento  è la Congressi Medici Oculisti srl con unico socio, con sede legale in Corso Monforte n. 15 – 20122 Milano; sede 

amministrativa in via dei Mille 35 – 00185 Roma. 

Comunichiamo  che il conferimento dei dati di cui alla presente è necessario per la corretta esecuzione  degli ordini e dei contratti; per questo motivo il 

trattamento dei dati che Lei fornisce per il perseguimento  delle finalità di cui ai punti precedenti non necessita di consenso. 

 

Con riguardo alla comunicazione  dei dati a terzi (altre ditte del settore) ai sensi degli artt. 23, 42 e 45 DLGS 196/03 

 

❏ consento ❏ non  consento 

 

 

Data_________________________________________________________    Firma_____________________________________________ 

 

mailto:iscrizioni@cmocongressi.it

