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Novità, aggiornamenti e
notizie per tutti i professionisti
dell’oftalmologia lombarda

Società
Oftalmologica
Lombarda

Presidente
• Claudio Azzolini
Vice-Presidente
• Sebastiano Accetta

Consiglio
Direttivo Segretario

• Giulio Vandelli
Consiglieri
• Matteo Cereda
• Stefano De Cillà
• Fabrizio Formenti
• Giulia Mandelli
• Paolo Radice
• Maurizio Sborgia

PROGRAMMA
R E L ATO R I E MO D ER ATOR I
S. Accetta
D. Allegrini
A. Arbasini
P. Arpa
C. Azzolini
R. Battisti
F. BergaminI
C. Bertone
F. Bertuzzi
P. Bettin
P. E. Bianchi
A. Bianchi
S. Bianchi Marzoli
G. Bolognesi
F. Bottoni
R. Brancato
M. Broggini
P. Brusini
L. Buratto
M. Cacciatori
F. I. Camesasca
S. Caprani
R. Carassa
G. Carlevaro
M. Cassinerio
M. Cereda
P. Chelazzi
M. Chiaravalli
S. Ciaccia
M. Codenotti
M. Conti
M. Coppola
S. De Cillà
V. De Molfetta

M. Dell’Acqua
(Milano)
E. Destro
(Milano)
F. Dimastrogiovanni
(Pavia)
S. Donati
(Monza)
A. Falco
(Varese)
S. Fantaguzzi
(Varese)
F. Ferentini
(Milano)
P. Ferrari
(Pavia)
P. Fogagnolo
(Milano)
F. Formenti
(Milano)
M. Franzin
(Pavia)
G. Gallera
(Pavia)
S. Gambaro
(Milano)
P. Garimoldi
(Milano)
A. Ghisolfi
(Milano)
A. Giani
(Milano)
L. Giannì
(Varese)
G. Giardina
(Udine)
R. Guagliano
(Milano)
G. Guarnaccia
(Cremona)
M. Imparato
(Rozzano)
U. Introini
(Como)
L. Iuliano
(Milano)
M. Kacerik
(Monza)
R. Lattanzio
(Varese)
A. Lembo
(Milano)
E. Ligabue
(Varese)
B. Lumbroso
(Varese)
G. Mandelli
(Milano)
P. Marangoni
(Milano)
L. Marchi
(Como)
L. Marino
(Milano)
A. Massacesi
(Milano)
M. Mazza
(Milano)

(Legnano)
D. Mazzacane (Pavia)
(Como)
M. Medaglia (Milano)
(Melegnano)
U. Menchini (Firenze)
(Varese)
L. Merlino (Milano)
(Milano)
T. Micelli Ferrari (Bari)
(Milano)
V. Miglio (Brescia)
(Abbiategrasso)
S. Miglior (Monza)
(Cassina de Pecchi)
G. Milano (Milano)
(Milano)
M. Nicolò (Genova)
(Seregno)
P. Nucci (Milano)
(Milano)
F. Oggionni (Milano)
(Milano)
S. Ortolina (Milano)
(Milano)
N. Orzalesi (Milano)
(Tradate)
S. Osnaghi (Milano)
(Pavia)
U. Paolucci (Milano)
(Milano)
F. Patelli (Milano)
(Pavia)
M. Peduzzi (Milano)
(Milano)
A. C. Piantanida (Como)
(Pavia)
L. Pierro (Milano)
(Lugano)
M. Piovella (Monza)
(Pavia)
E. Piozzi (Milano)
(Milano)
L. Quaranta (Brescia)
(Milano)
M. Quaranta (Lione)
(Villasanta)
G. Querques (Milano)
(Monza)
P. Radice (Milano)
(Milano)
P. Rama (Milano)
(Milano)
R. Ratiglia (Milano)
(Roma)
M. Rispoli (Roma)
(Milano)
I. Riva (Lecco)
(Milano)
M. Romano (Milano)
(Milano)
L. Rossetti (Milano)
(Milano)
G. Rossi (Pavia)
(Milano)
R. Salati (Bosisio Parini)
(Busto Arsizio)
P. Saporito (Milano)

C. Savaresi
M. Sborgia
G. Scarpa
M. Schmid
G. Sciuto
E. Scuri
P. Seidenari
F. Semeraro
M. Serafino
L. Seregni
F. Sicurello
S. Simonetta
P. Sivelli
L. Somazzi
D. Spinelli
P. Stanga
G. Staurenghi
M. Stefini
N. Stilla
M. Stoppani
M. Suzani
C. Todeschini
C. Toma
L. Tondini
G. Trabucchi
P. Trabucchi
G. Vandelli
S. Vergani
P. Vinciguerra
R. Vinciguerra
F. Viola
S. Vujosevic
L. Zanelli
S. Zenoni

(Milano)
(Monza)
(Treviso)
(Pavia)
(Mantova)
(Brescia)
(Milano)
(Brescia)
(Milano)
(Milano)
(Milano)
(Milano)
(Milano)
(Milano)
(Milano)
(Manchester)
(Milano)
(Lecco)
(Pavia)
(Milano)
(Monza)
(Cremona)
(Pavia)
(Varese)
(Legnano)
(Milano)
(Pavia)
(Milano)
(Rozzano)
(Liverpool)
(Milano)
(Novara)
(Milano)
(Bergamo)
3

72° CONVEGNO S.O.L.
Ve ne r d ì 1 7 N ovem br e 2017
07.45 - 08.15
Assemblea dei Soci (1° Convocazione)
08.15 - 08.30	
Apertura dei lavori

		Presidenti: R. Brancato, A. Ghisolfi, N. Orzalesi
		
Saluto del Presidente S.O.L.
		C. Azzolini

08.30 - 10.00
1° Sessione
		
“Appropriatezza prescrittiva nella chirurgia maculare”
		Presidenti: G. Carlevaro, R. Ratiglia
		

Moderatori: M. Cacciatori, D. Mazzacane

08.30 - 08.40 Nosologia (P. Chelazzi)
08.40 - 08.50 A
 ppropriatezza diagnostica e
follow up pre-op (M. Codenotti)
08.50 - 09.00 Indicazioni alla chirurgia (S. Zenoni)
09.00 - 09.10 Follow-up postop (F. Patelli)
09.10 - 10.00 Discussione (S. Ciaccia, M. Conti,
M. Dell’Acqua, L. Iuliano)

				
				
				
				
				

11.30 - 13.00
3° Sessione
		“Welfare e Oftalmologia in regione Lombardia: le
maculopatie”
		
		
				
				
				

Coffee station

				

10.00 - 11.30
2° Sessione
		“Glaucoma: terapia medica vs terapia chirurgica”

				

09.30 - 11.00
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Presidenti: S. Miglior, L. Rossetti
Moderatori: P. Brusini, L. Quaranta

10.00 - 10.10 Inquadramento diagnostico (R. Carassa)

P
 erimetria vs OCT (G. Milano)
P
 ercorso medico (L. Rossetti)
P
 ercorso laser (L. Quaranta)
Percorso chirurgico
(F. Bertuzzi, S. Miglior)
10.50 - 11.30 Discussione (P. Bettin, I. Riva,
G. Rossi, L. Somazzi)
10.10 - 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 10.50

13.00 - 14.00

Presidenti: C. Azzolini, G. Gallera
Moderatori: F. Bottoni, G. Staurenghi
11.30 - 11.40 Introduzione del clinico sugli obbiettivi
regionali (G. Vandelli)
11.40 - 11.50 Come cambia il welfare lombardo
(L. Merlino)
11.50 - 12.00 Meccanismi

virtuosi della centrale di
committenza regionale (L. Zanelli)
12.00 - 12.10 Gestione farmaci per maculopatie
in Regione Lombardia
(M. Franzin, M. Medaglia)
12.10 - 13.00 Discussione (R. Battisti, M. Broggini,
D. Mazzacane, N. Stilla)

Lunch time

PROGRAMMA
14.00 - 16.00
		
		
		
				
				
				
				
				
				
				
		

16.00 - 17.00
		
		
		
				
				

4° Sessione
“Nistagmo dalla A alla Z”

Presidente: P. E. Bianchi
Moderatori: P. Nucci, E. Piozzi
14.00 - 14.10 Definizione

e fisiopatologia del nistagmo
(C. Bertone)
14.10 - 14.20 C
 lassificazione del nistagmo (R. Salati)
14.20 - 14.30 Nistagmo

congenito non sensoriale
(M. Mazza)
14.30 - 14.40 Nistagmo

congenito sensoriale
(M. Stoppani)
14.40 - 14.50 Esame

clinico: valutazione della funzione visiva
e meccanismi di compenso (S. Simonetta)
14.50 - 15.00 Trattamento non chirurgico
(A. Piantanida)
15.00 - 15.10 Trattamento chirurgico (M. Serafino)
15.10 - 16.00 D
 iscussione (A. Arbasini, R. Guagliano,
A. Lembo, L. Seregni, M. Suzani)

5° Sessione
“Evoluzione dell’informatica medica in oftalmologia”

Presidenti: C. Azzolini, U. Paolucci
Moderatori: G. Giardina, F. Sicurello
16.00 - 16.10 Evoluzione delle procedure gestionali e
amministrative (G. Scarpa)
16.10 - 16.20 Raccolta e condivisione dati per la
i-generation (M. Nicolò)

				
				
				

16.20 - 16.30 Big
 data e nuove frontiere di elaborazioni
e analisi di immagini in oculistica
(F. Oggionni)
16.30 - 16.40 Nuovi software per l’oftalmologia
(S. Donati)
16.40 - 17.00 Discussione (A. Falco, P. Ferrari,
P. Saporito, C. Todeschini)

17.00 - 18.45
6° Sessione
		“Casi clinici: specializzandi vs esperti”

		
Presidenti: G. Guarnaccia, F. Semeraro
		
Moderatori: S. Gambaro, G. Mandelli
				
17.00 - 18.45 10 Casi clinici
					
Discussione (G. Bolognesi, F. Camesasca,
M. Cassinerio, P. Garimoldi, S. Osnaghi,
P. Seidenari, M. Stefini, G. Trabucchi,
P. Trabucchi, S. Vergani)

18.45 - 19.00

Assemblea dei Soci (2° Convocazione)

WET-LAB con 3 postazioni
		“Segmento anteriore”

		(Riservato a specializzandi/neo-specialisti)
		

11.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Responsabile: S. De Cillà
Tutor: A. Bianchi
Tutor: L. Marchi

09.00 - 17.00

Dimostrazione ausili per ipovedenti
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72° CONVEGNO S.O.L.
Sa b a t o 1 8 N ovembr e 2017
08.30 - 10.00
		
		
		

				
				
				
				
				

09.30 - 11.00

7° Sessione
“Anti-VEGF oltre la loading phase”

Presidenti: U. Menchini, T. Micelli Ferrari
Moderatori: S. Donati, G. Vandelli
08.30 - 08.40
08.40 - 08.50
08.50 - 09.00
09.00 - 09.10
09.10 - 10.00

Procedure di follow-up (M. Quaranta)
Indicazioni allo switch (G. Querques)
Percorso di abbandono (F. Viola)
Risvolti medico legali (D. Spinelli)
Discussione

(M. Chiaravalli, A. Giani,
M. Imparato, M. Schmid)

Coffee station

10.00 - 11.15
		

8° Sessione
“Retinopatia diabetica: iniezioni, laser, chirurgia”

				
				

10.00 - 10.10 Nosologia (S. Caprani)
10.10 - 10.20 Terapie

iniettive, quando e perché
(R. Lattanzio)
10.20 - 10.30 Terapie

laser, quando e perché
(S. Vujosevic)
10.30 - 10.40 Terapia

chirurgica, quando e perché
(M. Romano)
10.40 - 11.15 D
 iscussione (L. Giannì, M. Kacerik,
S. Ortolina, G. Sciuto)
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Presidenti: V. De Molfetta, M. Peduzzi
Moderatori: P. Arpa, P. Radice

11.15 - 11.45

“Electronic artificial retina for age related macular
degeneration” (P. Stanga)

11.45 - 12.00

Consegna premi S.O.L. 2017

12.00 - 13.15
		

9° Sessione
“L’angio OCT nella clinica: dalla teoria alla pratica”

		
		
				
				
				
				
				
				

13.15 - 14.20

Presidenti: B. Lumbroso, G. Staurenghi
Moderatori: M. Cereda, M. Coppola
12.00 - 12.10 Steps

della curva di apprendimento
(M. Rispoli)
12.10 - 12.20 L e conoscenze utilizzabili nella praticaclinica (U. Introini)
12.20 - 12.30 Corretta refertazione (A. Massacesi)
12.30 - 12.40 Evoluzione a lunga scadenza dei
neovasi trattati (B. Lumbroso)
12.40 - 12.50 L’angio OCT della papilla ottica
(S. Bianchi Marzoli)
12.50 - 13.15 Discussione (D. Allegrini,
F. Dimastrogiovanni, L. Pierro, C. Toma)

Lunch time

PROGRAMMA
14.20 - 15.30
10° Sessione
		“Femtolaser vs Facoemulsificazione nella chirurgia
della cataratta”
		
		

				
				
				
				
				

Presidenti: M. Piovella, P. Vinciguerra
Moderatori: S. Accetta, F. Formenti

14.20 - 14.30 V
 antaggi del femtolaser (E. Ligabue)
14.30 - 14.40 V
 antaggi della facomulsificazione
(C. Savaresi)
14.40 - 14.50 Quale IOL metto? (E. Destro)
14.50 - 15.00 Il futuro della chirurgia della cataratta
(L. Buratto)
15.00 - 15.30 Discussione
(S. Fantaguzzi, F. Ferentini, L. Tondini)

15.30 - 17.00
		

11° Sessione
“Il punto sulla chirurgia refrattiva corneale”

				
				
				
				

15.30 - 15.40
15.40 - 15.50
15.50 - 16.00
16.00 - 16.10

		
		

				

09.00 - 13.00

Presidenti: L. Buratto, P. Rama
Moderatori: F. Bergamini, M. Sborgia

 iomeccanica corneale (R. Vinciguerra)
B
Indicazioni attuali (P. Marangoni)
Risultati e follow-up (E. Scuri)
Il futuro della chirurgia refrattiva
(V. Miglio)
16.10 - 17.00 Discussione (M. Chiaravalli,
P. Fogagnolo, L. Marino, P. Sivelli)

Dimostrazione ausili per ipovedenti

QU OTA D I I SCR I ZIONE AL CON GRE SSO
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
MODALITÀ DI PAGAMENTO (si prega di voler cortesemente allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario)
BANCA BPM – Agenzia n. 68 – Viale Liguria, 1 - 20093 Cologno Monzese (Milano)
IBAN IT 32 M 055 843 297 000 000 006 1108 - C/C 61108 intestato ad Avec S.r.l.
Causale: “72° Congresso S.O.L. - Milano 17-18 Novembre 2017 / Cognome Nome”
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72° CONVEGNO S.O.L.
S CHE DA D I I S C R I Z I ONE AL 72° CONG R ESSO S.O.L.
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

Nome
Indirizzo

Cognome
Cap

Città

Cognome
Codice Fiscale

Luogo/Data di nascita

P.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:

Qualifica
C.F.

Ragione Sociale

Indirizzo personale
Recapito telefonico

DATI PER LA FATTURAZIONE

Fax

Numero cellulare

Sede Sociale
Codice Fiscale

P.IVA

E-mail

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.

Istituto/Dipartimento
Indirizzo Ist.
Cap

8

Città/Provincia

Firma

Data

PROGRAMMA
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 burocratiche, 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 competenza 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. È 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;
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72° CONVEGNO S.O.L.
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_______________________________
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PROGRAMMA
NU OVI ASSO CI ATI / RINNOVO QUOTA ASSOCIAT IVA 2 0 1 7
S.O.L. (Società Oftalmologica Lombarda)
€ 30,00 per gli Oftalmologi, Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia e Specializzandi per il 2017
L’associazione alla S.O.L. consente di partecipare al 72° 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. Giulio Vandelli: g.vandelli@smatteo.pv.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO (si prega di voler cortesemente allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario)
Beneficiario: Società Oftalmologica Lombarda
BANCA PROSSIMA – Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano
IBAN IT33L0335901600100000121905 - BIC BCITITMX
Causale: “Quota associativa 2017 / Cognome Nome”

Sarà inoltre possibile effettuare il versamento per la quota associativa 2017 in sede congressuale (17-18
Novembre 2017) con pagamento diretto al Segretario S.O.L., Dr. Giulio Vandelli oppure alla Segreteria
Organizzativa al desk di registrazione.
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S C H E DA D I ASSOCI AZ I O NE ALL A SOCIE TÀ S.O.L. – an n o 2 0 1 7
Il/La sottoscritto/a Cognome_______________________________

Nome_________________________________

comunica di eleggere quale proprio domicilio il seguente l’indirizzo ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Istituto di appartenenza ______________________________________________________________________________
Telefono __________________________________________ fax ________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________
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. Giulio Vandelli email: g.vandelli@smatteo.pv.it.

12

PROGRAMMA
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 adempimento 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


Do il consenso



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
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Si



No						

Firma_______________________________________

Si ringrazia per il supporto economico non condizionante:

ECC.

