
                           Scheda di iscrizione al Congresso  
                                      Da compilare in stampatello ed inviare a: 
                                    Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.  
                                       Via Pontremoli 26 - 00182 Roma 
                                      Fax 06 3221068 - e-mail: clisoci@tin.it 
 
COGNOME 
 
NOME 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA  
 
CODICE FISCALE/P.IVA 
 
CODICE UNIVOCO O INDIRIZZO PEC  
 
VIA 
 
CAP CITTA’ PROV 
 
Tel.  (               ) Cell 
 
e-mail 
(obbligatorio per ricevere conferma iscrizione) 
 

Quote di Iscrizione al Congresso 
Iscrizione (inclusa IVA) Entro il Dal 
(farà fede la data in cui viene 24/08/2021 25/08/2021 
effettuato il pagamento) 

n Iscritti alla Fondazione o o   
(in regola con la quota 2021 € 75,00) € 250,00 € 300,00  

 

n Non iscritti alla Fondazione o o  
€ 350,00 € 400,00 

 
n Giovani Medici  

Iscritti e non alla Fondazione € 175,00 
(nati dopo il 01.01.1985 allegare fotocopia documento)     

 

n One day admission:  o venerdì   o  o  sabato € 125,00 
 

n Studenti e Specializzandi 
(allegare fotocopia documento ed GRATUITO 
autocertificazione, reperibile sul sito  
www.centrolottainfarto.com) 

Tutte le informazioni ed i dettagli sono riportati nelle informazioni generali  
del programma, pag. 20, alla voce “Quote di iscrizione” 

La presente scheda non verrà considerata  
se non accompagnata dal relativo pagamento 

(per modalità di pagamento vedi retro)



Modalità di Pagamento 
(Valide esclusivamente per l’iscrizione al Congresso) 

n bonifico bancario IBAN IT24N0311103256000000017897,  
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. 
c/o UBI Banco di Brescia sede di Roma 
Via Ferdinando di Savoia, 8 - 00196 Roma; 

n assegno allegato non trasferibile intestato al Centro per la Lotta contro 
l’Infarto S.r.l. 

n carta di credito circuito VISA. 
 
Carta N°  
 
Scadenza 
 
Nome e Cognome  
del titolare della carta 
A ricevimento della quota di iscrizione al congresso verrà inviata regolare fattura. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro 
 l’Infarto S.r.l. (di seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli 
Eventi, saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l., nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 
00182. Il titolare può essere contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ov-
vero tramite posta elettronica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it. 
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipa-
zione dei soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trat-
tamento è svolto altresì per finalità assicurative e contabili, nonché per adempimenti previsti per Legge. 
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato 
dalla necessità di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 
6 par. 1 lett. b) del GDPR, e pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento. 
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’inte-
ressato ha natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per 
perseguire le finalità del titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 
personali comporterà l’impossibilità di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato. 
5.  Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferi-
mento all’estero né verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE. 
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a 
soggetti individuati dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, 
a tutti i soggetti fornitori necessari all’erogazione del servizio/congresso, oltreché a soggetti per i quali 
tale comunicazione è prevista per Legge. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua semplice richiesta, inviando una comuni-
cazione a recapiti precedentemente indicati. 
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento 
di queste, per ulteriori 10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per 
Legge e all’obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. 
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. GDPR, ossia il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro 
il titolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali. 
 
 
 

Data Firma


