
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Venerdì 24 Ottobre 2014 

Presentazione Corsi 
 

I corsi sono rivolti in particolare ai giovani specialisti ed ortottisti assistenti in oftalmologia 

allo scopo di approfondire alcuni argomenti attuali di frequente osservazione nella nostra 
pratica clinica; i relatori descriveranno le attuali linee guida nelle tematiche trattate cercando 

di dare un taglio pratico alle loro relazioni. Il numero dei partecipanti è limitato allo scopo di 
favorire l’interazione fra relatore e platea 

 
Corso A: Innovazioni nella chirurgia dello strabismo (max. 25 partecipanti) 

Moderatore: E. Campos 

 

15.00  ▪ Introduzione          E. Campos 

 ▪ Le trasposizioni muscolari nello strabismo incomitante   C. Chiesi  

 ▪ Innovazioni nel trattamento chirurgico della sindrome di Duane M. Fresina 

 ▪ Il trattamento dell’eso-ipotropia del miope elevato   R. Caputo 

 ▪ L’esotropia concomitante acquisita della seconda e della terza età C. Schiavi 

  

    L’oculista e l’ortottista collaborano: 

 ▪ Il paziente strabico che deve essere operato di cataratta     C. Chiesi - S. Piaggi 

 ▪ Preparazione e gestione del paziente strabico che desidera 

    l’intervento refrattivo            M. Fresina - M. Mottes 

18.00  Termine Corso e consegna test ECM  
 

 

Corso B: Innovazioni nella chirurgia del glaucoma (max. 25 partecipanti) 

Moderatore: S. Gandolfi 
 

15.00  ▪ Problemi di gestione dell’occhio con bozza filtrante   M. Figus  

 ▪ Interpretazione del dato tonometrico nel 2014    N. Ungaro 

 ▪ Come ottenere il meglio dalla perimetria convenzionale   S. Gandolfi 

 ▪ La trabeculoplastica rivisitata nel 2014     P. Frezzotti 

18.00  Termine Corso e consegna test ECM  
 

 

Corso C: Innovazioni nella chirurgia della cataratta (max. 25 partecipanti) 
Moderatore G.M. Cavallini 

 

15.00  ▪ Linee guida della chirurgia della cataratta     A. Lazzerini 

 ▪ C-MICS           A. Franchini 

 ▪ B-MICS           V. Volante 

 ▪ Femtolaser          S. Zuccarini 

 ▪ MICS ed endotelio         R. Mencucci 

 ▪ IOL da microincisioni        T. Verdina  

 ▪ Training           M. Forlini 

 ▪ MICS e casi complessi          G.M. Cavallini - G. Scatigna - A. Brombin 

18.00 Termine Corso e consegna test ECM  



 

Sabato 25 Ottobre 2014 
 

8.00 – 8.30 Registrazione dei partecipanti 

 
I^ Sessione 

Innovazioni nella chirurgia della cornea 
Presidenti: A. Sebastiani – C. Cagini 

 
8.30  –  8.40: Chirurgia refrattiva      (C. Cagini)  

8.40  –  8.50: Cross linking       (A. Caporossi) 
8.50  –  9.00: Cheratoplastica lamellare     (L. Fontana) 

9.00  –  9.10: Cheratoplastica perforante e lamellare manuale (P. Bonci) 
9.10  –  9.20: Impianto di cellule staminali limbari   (G. Pellegrini, P. Ducange) 

9.20  –  9.30: Trapianto del limbus      (V. Sarnicola) 
9:30  –  9.40: Traumatologia del segmento anteriore   (C. Forlini) 

9.40  –  9.50: Gestione delle cheratiti infettive    (E. Favuzza) 
 

9.50 – 10.10: Tavola Rotonda (Moderatore: R. Mencucci) 

          P. Cocca, C. Incorvaia, A. Mularoni, C. Macaluso  
 

10.10 – 10.30: Coffee break 
 

II^ Sessione 
Innovazioni nella chirurgia della cataratta 

Presidenti: E. Campos – R. Guerra 
10.30 – 10.40: Chirurgia della cataratta: presente e futuro   (G. M. Cavallini) 

10.40 – 10.50: Lenti intraoculari multifocali      (A. Franchini) 
10.50 – 11.00: Lenti intraoculari toriche      (R. Mencucci) 

11.00 – 11.10: Chirurgia della cataratta con femtolaser    (S. Zuccarini) 
11.10 – 11.20: Impianti secondari a fissazione sclerale    (M. De Maria) 

11.20 – 11.30: Impianti secondari a fissazione iridea    (G. Tassinari) 
11.30 – 11.40: Cataratta in miope       (F. Passani) 

11.40 – 11.50: Terapia anti-infiammatoria postoperatoria   (P.L. Neri) 

11.50 – 12.00: Cataratta e strabismo       (E. Campos) 
 

12.00 – 12.20: Tavola Rotonda (Moderatore: D. D’Eliseo)  
           G. Dichiara, P. Arvedi, G. Delvecchio 

 
12.20 – 13.40: pausa pranzo 

 
III^ Sessione 

Innovazioni nella chirurgia del glaucoma 
Presidenti: S. Gandolfi – E. Motolese 

 
13.40 – 13.50: Chirurgia filtrante       (M. Figus) 

13.50 – 14.00: Chirurgia angolare ab interno     (P. Frezzotti) 
14.00 – 14.10: Chirurgia angolare ab externo     (E. Martini) 

14.10 – 14.20: Chirurgia valvolare       (G. Laffi) 
14.20 – 14.30: Chirurgia combinata       (L. Cappuccini) 

14.30 – 14.40: Chirurgia del glaucoma: il punto     (S. Gandolfi) 

 
14.40 – 15.00: Tavola Rotonda (Moderatore: M. Figus) 

           G. Gaiba, M. Nicoletti, A. Sorrentino, S. Baiocchi 



 
IV^ Sessione 

Innovazioni nella chirurgia vitreoretinica 
Presidenti A. Giovannini – U. Menchini 

 
15.00 – 15.10: Le revisioni sistematiche nella chirurgia vitreoretinica: 

 quale ruolo?       (G. Virgili) 
15.10 – 15.20: chirurgia episclerale       (F. Giansanti) 

15.20 – 15.30: vitrectomia mini invasiva: nuove tecnologie  (S. Rizzo) 
15.30 – 15.40: vitrectomia 27 G: non solo macula    (C. Mariotti) 

15.40 – 15.50: esperienza clinica con aflibercept     (U. Menchini) 
15.50 – 16.00: Innovazioni nella terapia della maculopatia  (A. Giovannini) 

16.00 – 16.10: Innovazioni nella terapia delle distrofie retiniche 
 ereditarie        (A. Sodi - L. Chiesi) 

16.10 – 16.20: Terapia dei tumori della coroide     (P. Perri) 
16.20 – 16.30: Fotostimolazione con laser giallo micropulsato  (P.L. Esposti, E. Motolese) 

16.30 – 16.40: Terapia della CNV miopica      (A. Pazzaglia) 

16.40 – 16.50: Aspetti medico legali delle terapie intravitreali  (V. De Vitto) 
 

16.50 – 17.10: Tavola Rotonda (Moderatore: G. Giannecchini) 
           T. Fiore, S. Lippera, G. Lupidi, G. Neri 

 
17.10 – 17.40: Compilazione e consegna questionari ECM 
 

18.00 chiusura dei lavori 
 

Relatori e moderatori: 
 

Arvedi Paolo (Piacenza) 
Baiocchi Stefano (Siena) 
Bonci Paolo (Ravenna) 
Brombin Alberto (Modena) 
Cagini Carlo (Perugia) 
Campos Emilio (Bologna) 
Caporossi Aldo (Roma ) 

Cappuccini Luca (Rimini) 
Caputo Roberto (Firenze) 
Cavallini Gian Maria (Modena ) 
Chiesi Carlo (Modena) 
Cocca Pasquale (Ascoli Piceno) 

De Maria Michele (Modena) 
De Vitto Vincenzo (Firenze) 

D'Eliseo Domenico (Ravenna) 
Delvecchio Giancarlo (Modena) 
Dichiara Gino (Macerata) 
Ducange Pietro (Modena) 
Esposti Pier Luigi (Siena) 
Favuzza Eleonora (Firenze) 

Figus Michele (Pisa) 
Fiore Tito (Perugia) 
Fontana Luigi (Bologna) 
Forlini Cesare (Ravenna) 
Forlini Matteo (Modena) 
Franchini Alessandro (Firenze) 
Fresina Michela (Bologna) 

Frezzotti Paolo (Siena) 
Gaiba Giuseppe (Faenza) 
Gandolfi Stefano (Parma) 
Giannecchini Guido (Camaiore) 
Giansanti Fabrizio (Firenze) 
Giovannini Alfonso (Ancona) 
Guerra Roberto (Modena) 

Incorvaia Carlo (Ferrara) 

Laffi Gianluca (Bologna) 
Lazzerini Andrea (Modena) 
Lippera Stefano (Fabriano) 
Lupidi Giovanni (Foligno) 
Macaluso Claudio (Parma) 
Mariotti Cesare (Ancona) 
Martini Enrico (Sassuolo) 

Menchini Ugo (Firenze) 
Mencucci Rita (Firenze) 
Motolese Edoardo (Siena) 
Mottes Maria (Bologna) 
Mularoni Alessandro (Bologna) 

Neri Giovanni (Modena) 
Neri Pierluigi (Ancona) 

Nicoletti Manlio (Bologna) 
Passani Franco (Carrara) 
Pazzaglia Alberto (Bologna) 
Pellegrini Graziella (Modena) 
Perri Paolo (Ferrara) 
Piaggi Stefania (Modena) 

Rizzo Stanislao (Pisa) 
Sarnicola Vincenzo (Grosseto) 
Scatigna Gianluca (Modena) 
Schiavi Costantino (Bologna) 
Sebastiani Adolfo (Ferrara) 
Sodi Andrea (Firenze) 
Sorrentino Antonio (Modena) 

Tassinari Giorgio (Bologna) 
Ungaro Nicola (Parma) 
Verdina Tommaso (Modena) 
Virgili Gianni (Firenze) 
Volante Veronica (Modena) 
Zuccarini Silvio (Firenze) 



 

SOCIETA’ TOSCO-UMBRO-EMILIANO-MARCHIGIANA 
DI OFTALMOLOGIA 

 
 

Consiglio Direttivo S.T.U.E.M.O. (2013/2015) 
 

Presidente 
S. Gandolfi (Parma) 

 
Segretario 

M. Figus (Pisa) 
 

Tesoriere 

P. Cocca (Ascoli Piceno) 
 

 
 

 
Consiglieri: 

C. Cagini (Perugia) 
E. Campos (Bologna) 

G. Dichiara (Macerata) 
C. Forlini (Ravenna) 

S. Gandolfi (Parma) 
G. Giannecchini (Camaiore- LU) 

A. Giovannini (Ancona) 
C. Mariotti (Ancona) 

R. Mencucci (Firenze) 

A. Sebastiani (Ferrara) 
 

 
 

Segreteria Scientifica 
Dr. Luca Campi, Struttura Complessa di Oftalmologia 

Dr.ssa Veronica Volante, Struttura Complessa di Oftalmologia 
Via del Pozzo 71, 41100 Modena 

Tel: 0594222442 – Fax 059371352 
Email: campi.luca@policlinico.mo.it, volante.veronica@policlinico.mo.it 

 
 

 
Segreteria Organizzativa e Delegata STUEMO e Provider ECM 

 
Via Marchesi , 26D – 43126 Parma 

Tel. 0521 290191-4  
Fax. 0521 291314 

Email: r.olivieri@mvcongressi.it – www.mvcongressi.it 



 

INFORMAZIONI  

 

SEDE CORSI E CONGRESSO 

Centro Servizi dell’Università di Modena e Reggio nell’Emilia, via del Pozzo 71, 41124 Modena 

 

COME RAGGIUNGERE L'OSPEDALE 

Dall'autostrada 

Modena Nord imboccare la tangenziale in direzione Bologna; all'uscita sulla via Emilia, seguire le indicazioni 

centro - Policlinico.  

Modena Sud percorrere la via Vignolese in direzione "Modena", attraversare le località S. Donnino e S. 

Damaso, all'incrocio con la Nuova Estense procedere dritto verso il centro, attraversare altre due 

segnalazioni semaforiche e seguire il percorso obbligato, svoltando a destra c'è il Policlinico.  

Dalla stazione dei treni  

Vai al sito dell'Azienda Trasporti Collettivi di Modena (ATCM) 

autobus n.7: ferma davanti all'ospedale, al Poliambulatorio e in via Campi 

autobus n. 4: ferma in via Marzabotto 

autobus n.9: ferma in via Emilia Est (Hotel Fini e Palazzina Modena Soccorso) 

Linea ferroviaria Modena - Sassuolo che prevede una fermata "Policlinico" a circa 300 metri dall'ingresso 

dell'ospedale.  

Dalla stazione delle corriere 

autobus n.7: ferma davanti all'ospedale, al Poliambulatorio e in via Campi 

Dall'aeroporto di Bologna 

Un servizio di bus (Aerbus) unisce l'aeroporto di Bologna "Guglielmo Marconi" alla città di Modena: 

scendere in piazza Garibaldi e prendere il filobus n. 7 sino alla fermata del Policlinico 

http://www.setaweb.it/modena/ferroviaMoSas.asp 

Parcheggi 

A destra di Via Del Pozzo esistono 2 parcheggi:  

 

ECM "Educazione Continua in Medicina" 

Sarà effettuato l’accreditamento sia per i corso che per il congresso per Oculisti e per Ortottisti/Assistenti in 

Oftalmologia..  

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Congresso: 

Per i soci Stuemo (oculista, specializzando) con quota rinnovata 2014:   Gratuito (quota associativa euro 

40,00 oculisti e euro 30 specializzandi) 

Non soci Stuemo  euro 100,00 (IVA inclusa) 

Quote di iscrizione al Corso  

Per i soci Stuemo (oculista e specializzando) con quota rinnovata 2014:   Gratuito 

Non soci Stuemo  euro 50,00 (IVA inclusa) 

 

Ortottisti/Assistenti in Oftalmologia euro 40,00 (IVA inclusa) iscrizione corso e congresso 

 

E’ previsto per ogni corso un numero massimo di 25 partecipanti 

 

DISDETTE 

I pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Congresso sono effettuati a titolo di caparra, pertanto 

eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 30 settembre 2014 

comporteranno una restituzione del 80 % dell' importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta 

per intero" 

 

Iscrizione da parte di Ente Pubblico (ad esempio ASL) Qualora la quota di iscrizione venga corrisposta da 

Ente Pubblico (ad es. ASL) l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà però necessario allegare alla domanda di 

iscrizione (anche via fax) una specifica richiesta da parte della Azienda, che autorizzi Medicina Viva ad 

emettere fattura IVA esente, riportando la seguente dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi Art. 10 DPR 

633/72 come disposto dall’Art. 14 comma 10 L. 537/24.12.93”  

 

 

http://www.atcm.mo.it/IndexIt.asp


STUEMO
Societa’ Tosco-Umbro-Emiliana-Marchigiana di Oftalmologia

DOMANDA di ISCRIZIONE o RINNOVO
da spedire compilata a:

Medicina Viva Via Marchesi 26D - 43126 Parma - fax  0521-291314

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________________________

Domiciliato in Via __________________________________n° ___CAP _____ Città ___________________ Prov. ____

Tel. ______/_________________________________ Fax _______/__________ Cell. _______/________________________

E-mail  (in stampatello)_______________________________@ ____________________________________________________

Codice Fiscale personale (obbligatorio) _____________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________ il _____________________________________________________

Specializzato in

___________________________________________________________________________________________________________

Iscritto al ______anno del corso di specializzazione in _________________

chiede di essere iscritto alla Società STUEMO in qualità di Socio Ordinario/Associato ed allega la quota
di iscrizione annuale per l’anno_________di:

       € 40,00 (Oculista)                                              € 30,00 (Specializzando/a)

dichiara di accettare lo Statuto e il  Regolamento dell' Associazione.
Invio la quota associativa mediante:
    Assegno ordinario o circolare all’ordine di STUEMO e spedito a: Medicina Viva-Via Marchesi, 26D 43126 Parma
    Vaglia postale intestato: STUEMO c/o Medicina Viva Via Marchesi, 26D - 43126 Parma
    Bonifico Bancario intestato a STUEMO c/o Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Ag. 1 Parma
   IBAN: IT 74 G 06230 12701 000035991811

Data______________                          Firma ______________________________

Premesso che STUEMO acquisisce i dati per gli scopi scientifici inerenti alla propria attività e che si avvale di Medicina Viva Srl per il rapporto con i propri associati, informano che, ognuno per quanto di sua
competenza:  ai sensi Dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 "Codice della Privacy": "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
- MEDICINA VIVA (Servizio Congressi S.p.A.)  – STUEMO; informano i propri Associati che:
I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: gestione del rapporto associativo fra l'associato e MEDICINA VIVA, STUEMO; tenuta delle
registrazioni obbligatorie per legge; indagini statistiche; invio di informazioni relative ad iniziative culturali,congressuali, promozionali, scientifiche promosse da MEDICINA VIVA, STUEMO; invio di prodotti editoriali
di MEDICINA VIVA, STUEMO; invio di informazioni inerenti attività di interesse gli associati da parte di Enti pubblici e privati; invio di materiale pubblicitario e informazioni commerciali strettamente di interesse
degli associati a seguito di convenzioni o di accordi stipulati con terzi da MEDICINA VIVA, STUEMO. I dati verranno trattati con le seguenti modalità: raccolta di dati presso degli associati; registrazione ed
elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporto magnetico, informazione tramite sistema telematico; organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
creazione di profili relativi agli associati; affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; emissione di materiale editoriale, pubblicitario o promozionale dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle
finalità indicate al punto 1, potranno essere comunicati a: società ed imprese italiane ed estere (anche non appartenenti all’Unione Europea) incaricate da MEDICINA VIVA, STUEMO di elaborare i dati personali;
banche e istituti di credito; imprese di assicurazione; enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge; Associazioni scientifiche nazionali e straniere aventi finalità analoghe a MEDICINA VIVA, STUEMO;
ordini e collegi professionali; aziende del settore; sponsor. In relazione ai trattamenti dei propri dati personali  effettuati da MEDICINA VIVA, STUEMO, la Legge 675/96 riconosce all' Associato i diritti di cui all'art.
13 della legge 675/96, riportato integralmente in calce all'informativa.
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge sono:
Medicina Viva – Servizio Congressi S.p.A. – Via Marchesi 26D – 43126 Parma
Società Tosco –Umbra-Emiliano-Marchigiana di Oftalmologia c/o  Clinica Oculistica Via Massarenti, 9  Bologna
I dati richiesti all' Associato, nonché il fatto stesso della Sua avvenuta associazione, sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente connaturato l'invio di informazioni
inerente l'attività di MEDICINA VIVA, STUEMO. Per questo motivo il trattamento dei dati che l'associato fornisce per il perseguimento da parte di MEDICINA VIVA, STUEMO; delle finalità di cui al punto 1, non
necessita del consenso dell'Associato, e un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.
Con il riguardo alla comunicazione dei dati a terzi (altre Associazioni Scientifiche e/o ditte del settore).

         consento                                 non acconsento

Data_________________ Firma _____________________________

Dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 "Codice della Privacy":  - Diritti dell'Interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto
a)di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma I°, lettera a) l'esistenza del trattamento di dati che possono riguardarlo;
b)di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 49, lettera a) ed h)c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo 1 .la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, la richiesta può essere rinnovata
salvo l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di 90 giorni 2. 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 stato raccolti o successivamente trattati3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati 4.
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelatod) di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare ed inviare via fax 0521-291314 a MV Congressi) 

CORSO e CONGRESSO ANNUALE STUEMO 
Modena 24-25 ottobre 2014 

 
Categoria ECM:     Oculista     Specializzando     Ortottista 

 

Posizione (obbligatorio per ECM):     Libero Professionista     Convenzionato     Dipendente 
 
Cognome_______________________________________Nome__________________________________________ 
 
Cod. Fisc.(obbligatorio)___________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________CAP______________ Città'___________________________ Prov._______ 
 
Tel______________________________Fax_____________________________________ 
 
E-mail ________ _________________________@_______________________________ 
 
Desidero partecipare:            Corso A               Corso B               Corso C     
 
In qualità di :  
 Oculista Socio Stuemo (quota rinnovata 2014 )  Gratuito 
 
 Specializzando Socio Stuemo (quota rinnovata 2013)  Gratuito 
(allegare documento comprovante l'iscrizione alla scuola di  specializzazione)  
 
 Non Socio Stuemo  €  50,00 (IVA inclusa) 
 
Desidero partecipare al Congresso in qualità di :  
 
 Oculista Socio Stuemo(con quota rinnovata 2014) Gratuito 
 
 Specializzando Socio Stuemo ( con quota rinnovata 2014) Gratuito 
(allegare documento comprovante l'iscrizione alla scuola di  specializzazione)  
 
 Non socio STUEMO €. 100,00 (IVA inclusa) 

 
 Ortottisti/Assistenti in Oftalmologia euro 40,00 (IVA inclusa)  iscrizione corso e congresso  
 
 
Invio l’importo tramite: 
 assegno bancario o vaglia postale, intestato e spedito a MV Congressi  -  Via Marchesi 26D, 43126 Parma 
 bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza Ag. 1 di  Parma 
     IBAN:  IT44 F 06230 12701 000082117331 intestato a MV Congressi (Causale Riunione STUEMO - 1557) 
 
Informativa: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo 
svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni 
richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la 
comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, 
agenzia di viaggio etc…)  
Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le ricordiamo, infine, che Le sono riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo 
le richieste al titolare dei suoi dati: MEDICINA VIVA Servizio Congressi S.p.a.. con sede in  Parma, Via Marchesi 26D. 
Consenso al trattamento dei dati  personali    o        Si              o        no 
 
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo.  o        Si                      o        no 
Data………….firma……………………. 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare solo se diversa dall’intestatario) 
 

Intestazione __________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________CAP__________ Città  _____________________ Prov _______ 

Email _________________________________________________@____________________________________________ 

P.IVA e C.F. (obbligatori) _______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Data -------------------- Firma _______________________________ 




