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La scheda compilata e firmata dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa Aifri Group International -

att. ne Marta Vittori Tel. 06 33053605, e-mail rn.vittori@aimgroup.eu) anche da coloro che sono già iscritti al
Congresso con indicazione del Corso di loro interesse.

CONGRESSO NAZIONAI.E
ROMA, (8 OTTOBR}

COMPILARE IN STA MPATELLO

IL SOTTOSCRITTO

Istituto

Città CAP

Cellulare e-mail

È INTERESSATO A PARTECIPARE A:

E CORSOn.1
IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (ABPM): UP TO DATE

CORSO n. 2
EMERGENZE ED URGENZE IPERTENSIVE

CORSO n. 3
BETA BLOCCANTI: TRA NUOVE ASSOCIAZIONI E NUOVE LINEE GUIDA ESH

CORSO n. 4
ECOGRAFIA BEDSIDE NELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA

CORSO n. 5

D PRESCRIZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO NEL. PAZIENTE IPERTESO E
DISMETABOLICO

CORSO n. 6
GLI ALGORITMI DELLE IPERTENSIONI SECONDARIE

Data Firma



INFORMATIVA PARTECIPAZIONE EVENTI

AIM ltaly SrI. (di seguito, il “Titolare” o “AIM”), in qualità di Titolare del trattameoto, ai
seosi e per gli elfetti dell’articolo t3 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. t96 (di soguito, il “Codice

prieacy”), nonché dell’art. t3 del Regolamento UE 679/20t6 (di seguito, il “Regolamento

privacy”), e successise modificarioni ed integrazioni, raccoglie e successioamente tratta dati

persooali’ dei partecipaoti (di seguito, l’interessato”) - aoche io qualità di doceoti o disceoti
al congresso e/o altro eoento di carattere scientilico o formatoo (di seguito, (‘“Evento”).

1. Finalità e modafità del trattamento.

I dati porsosalr dell’interessato sono trattati nell’ambito doll’atrioità commerciale di AIM, per il
perseguimento delle seguenti finalità:

i. iscrizione e relatisa partecipazione dell’interessato all’Esento;
2. adempimenti di carattere fiscale, amministratino e contabile strettamente connessi alla citata

partecipazione;

3. adempimento di spncifici obblighi prezisti dalla legge, da nn regolamento o dalla normatina
comunitaria )ad esempio, in caso accreditamento ai fini dell’Educazione Continua in Medicina);

4. innio gratuito di documentazione afferente l’Esento;
5. utilizzare l’immagine e/o la noce dell’interessato ritratti nel corso dell’Eonnto, all’interno di

niden, andio e/o fotografie deil’Eoento stesso pubblicati sul sito web e sui social netwnrk dei

Gruppo AiM n, se esistenti, sul sito web e mi sncial notwnrk doii’Eoento;
6. innio della dncomnntazinne A1M per aggiornare l’interessato su tutti gli altri futuri progetti,

iniziatine, ed enenti promossi dalla medesima nell’ambito della
stessa area di interesse, sia tramite strumenti autnmatizzati (ad esempio, nnwsiettnr, e-mail,

sms, mms, chiamate senza operatore, ecc.) che attranerso modalità tradizionali di contatto

(posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore)

Il trattamentu dei dati pernonah anniene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte
di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dnii’art. 30
del Codice prinac/ o degli artt. 20 e 2g del teguiamentu prinacp, mediante strumenti manuali,
informatici o toinmarici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la risernatezza n la sicurezza dei dati personali.

Fermo restando quanto prenisto dalla legge, i dati personali saranno consemati per un periodo
determinato in base a criteri fondati sulla natura o sulla durata dnfl’Eoentn, nonché sulle ulteriori
esigenze de/interessato.

2. Base giuridica del trattamento, natora del conferimento e conseguenze di un
enentuale rifiuto, consenso dell’interessato,

Con riferimento alte finalità di cai ai precedente paragrafo i, punti i., 2., 3., 4., 5. e 6., il
conferimento dei dati personah è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione

la relatina partecipazione a/Esento, nonché per la ricezione della documentazione A1M so
tutti i futuri progetti, iniziatine, ed esenti promossi dalla medesima nell’ambito della stessa area

di interesse; infatti, il mancato cnnforimenro determina l’impossibilità di iscrinere l’interessato
a/’Enentn e coinoolgerin in ogni iniziatina pattecipatina dei medesimo, nonché in tntti i futuri
progetti, iniziatine, ed esenti promossi da AIM nell’ambito della stessa area di interesse; pertanto,
la base giuridica del rolatino trattamento è t’art. 6, cnmma i, iott. b( dei togolamento prinac/.

3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati peroonaii possono essere comunicati
e ambito di comunicauione.

in relazione alle finalità dni trattamnntn sopra indicato, e nei limiti strettamente pertinenti alle
mndesimn, i dati personali dell’interessato saranno comonicati in italia, all’interno n all’esterno
della UE, ai seguenti soggetti, ai fini dell’iscrizione e snccossina partncipazionn ali’Ennnto:

(i( all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, oso impnsto dalla legge o su
loro richiesta;

(à( agli istituti di credito per le dispnsizioni di pagamento afferenti la quota di iscrizionn
ali’ Esento;

(àì( alle strutture e/o società esterne di cui A1M si annoio, preposto atto snnlgtmnntn di attinirà
connesse, strnmnntah o consngoonti all’iscrizione e snccossina partncipazionn all’Esento
(ad esempio, per i snrnizi stampa, pnr l’elaborazione dati e la consulonza informatica,
per artisità pzomozionah da parte di società partecipanti all’Esento, per la spndizionn dei
programmi congrossoali, per i’accreditamento dette atrinità formattnn, per la sistnmaziono
alborghiora, ecc.);

(in( ai consulenti esterni (ad esempio, pnr (a gestione degli adnmpimnnti fiscah(, se nnn
designati per iscritto tespnnsabili dei trattamento;

(ei( tenuto contn dell’appartenenza di AIM ad no Gruppo internazionale, a suctntà controilanti,
contioEatn o cnilngatn, pnr finalità amministratinncontabili.

I snggntti sopra indicati, ai qnati i dati personali dell’interessato saranno o potranno essere
comunicati (in quanto non designati per iscritto responsabili dei trattamnnto(, tratteranno i dati
personali in qualità di Titolari dei trattamento ai sensi del Codicn prinacy, in pinna autonomia,

ossondn estranei all’originario trattamento osogaito da AIM.
Snnza il consenso alla comonicaniono dei dati personali e dei correlati trattamenti, nei casi
in cui nsso è richiesto ai sensi del Codice prioacy, non potrebbero essere eseguite quelle
operazioni che richiedono tali comnnicazinni, con lo cnnsognnnzn che sono note all’interessato.

fin otenco dettagliato o costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione della
rispettino sodi, è sempre disponibile prosso la sede legato di AIM.
Como dotto, t’immagino o ta noco do/’intorossatu ritratti noi corso dell’Esento, potranno ossoro
diffusi all’intorno di nidon, audio o/o forografio dell’Esento stesso
pubblicati sui sito mnb o soi social netmork dei Gruppo /,1M o, se esistenti, saI sito mnb e sui socio)
notmurk dell’Enonto.
Qualora cib tosse necessario per lo sonigimentn del contratto, i doti personali do/’intnrossato
potranno essere trasferiti oorso paesi oppartononti o/a UE o/o sorso poosi non appartenenti
o/a UE, noi pieno rispetto di quanto preoistn dal Codico prioacy, dal Rogniamonto prinacp, dai
proosodimonti o dallo decisioni dei garanto prisacy in motoria, nonché dalla normotioa comunitaria.
in particolare, oso necessario, A1M si impegna a rispettare lo disposizioni prooisto, rispotrisomonto,
dallo docisinni 20/1/497/CE, 2004/t 5/CE e 20t0/87/EU (o soconda dei caso di specie), io quali
impongono lo sottoscrizione di c.d. “clansolo contrattuali tipo” tra i soggetti giuridici coinsolti noi
trattamento di dati ostia UE.

4. Diritti dell’interenuato.

L’art. 7 del Codice prisacp o gti ortt. i Se sogg dol togotamontu prinacp conferiscono all’interessato
il diritto di ottenere:
- la conforma dell’esistenza o mono di dati personali che lo riguardano, ancho se non ancora

registrati, o la loro comunrcaziono in forma intolhgibilo;
- l’indicazione dell’origine dei dati porsusah, dello finalità e modalità dei trattamontu, delta

logico applicata in caso di trattamento effettuato con t’ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi idontificatini dei titolare;

- l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o
blocco dei dati trattati in sisiazioso di leggo - compresi quo/i di csi non è socnssaria la
cnnsernaziuno in rotazione agli scopi per i qoali i dati sono raccolti n succossioamenro trattati

- l’attestazione che tali operazioni sono stato portato a conoscenza, ascho per quanto riguarda
il loro contonoto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in coi tale adempimento si rinoL impossibito o comporti un impiego di mnzzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha inoltro il diritto:
di opporsi, in tutto o in parto, per motini legittimi, ai trattamento doi dati personali che la
riguardano, oncorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- di proporre reclamo al Garante per lo prutnzionn dei dati personali nei casi presisti dal
tegolamonto prisac/.

Pnr conoscere l’otonco dettagliato o costantemente aggiornato dei soggetti coi i dati personali
doil’intorossato possono essere comunicati o per esercitare i diritti di coi ali’art. 7 dei Codice
prisacp egli arrt. i So sogg. dei tnguiomnnro prioac/, il medesimo pub rinoigersi ai seguenti recapiti
dei Titolare dei trattamento:

AIM ltaly Sri.
Via Giuseppe tipamonti n. i 29
20t4t Milano
Tniefonn: +3/ 02 5660 i. t ( Emoil: miion@aimoroop.no

5. Durata del Trattamento.
Fatti saisi gii obblighi di teggo ed ecceziun fatta per la ricezione, da parto di A1M, di aggiornamenti
so tatti gli altri progetti, iniziatine, od esenti futuri promossi dalla medesima, i dati personali dogli
interessati saranno consornarr per la solo durata dell’Esento. in ogni caso, il trattamento anrà una
durata non superiore o 5 anni da/a data di fnrnitata dei predetti aggiornamenti, se gli Utenti non
ne anranno richiesto antecodontemento io cancellazione Nonostante quanto precedo, A1M potrà
consnrnaro taluni dati personali degli internssati anche dopo la cessazione dei trattamento e cib
esciosisamontn per difendere n far nature un proprio diritto sonoro noi casi pronisti dalla ingge o
por offerto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministratisa.

Ai sensi del/ari. 4 del Regalamestz pri’acy, pee “dato parsznale” si intendo: “qnaiaiasi
isfarmaìinne .‘ignazdante una persona /iu/ca identificata o idenrificabdn (niniecessaton), si
considera identificabile la persona hsica che pad essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particalase ci/erimento a un identihcazii’n come il same, un onmeeo di idezii/icacsose, dati
selatizi all’ubicaziane, un identihcatizo znhnz o anna o pià elementi caratteristici detta sua identità
fisica, /isio/ngica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Data Firma leggibile


