SCHEDA DI ISCRIZIONE XV CONGRESSO NAZIONALE S.I.GLA.
Si prega di compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviarla con copia dell’avvenuto pagamento
via e-mail a sigla2019@jaka.it oppure al n. di fax +39 0635341535.
Verranno considerati iscritti solo coloro che avranno provveduto al pagamento della quota di iscrizione.
Cognome

Nome

Categoria Professionale

Città

Prov.

Telefono

E-mail

Codice Fiscale

Entro il 31/05/2019
€ 170,00
€ 70,00
gratuita
gratuita

Dal 01/06/2019
€ 190,00
€ 70,00
gratuita
gratuita

CORSI E MEET THE EXPERT
Selezionare il corso prescelto entro e non oltre il 31 maggio 2019. I corsi e i Meet the expert
sono a numero chiuso. Si prega di effettuare la preregistrazione ai corsi prima dell’inizio
dell’evento. È indispensabile essere iscritti al congresso per poter partecipare ai corsi.
GIOVEDÌ 13 GIUGNO
CORSO - LOW+HIGH TECH: istruzioni per l’uso
CORSO - PERIMETRIA E QUANDO OPERARE

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale

Free
Free

SABATO 15 GIUGNO

Indirizzo
Cap.

Oculisti
Ortottisti/Assistenti di Oftalmologia/Infermieri
Specializzandi in Oculistica e Studenti*
Soci S.I.GLA.**

* L'iscrizione è gratuita dietro presentazione di autocertificazione attestante l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione o al Corso di Laurea per
l'anno accademico corrente
** Iscrizione gratuita per i soci S.I.GLA. in regola con la quota associativa 2019

Indirizzo
Cap.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL XV CONGRESSO NAZIONALE S.I.GLA.

Città

Prov.

P. IVA/Codice Fiscale
MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO intestato alla Jaka Congressi s.r.l. IBAN IT 48 L 02008 05283 000004714280
presso “Unicredit Banca”, Viale Liegi 18/d - Roma.
Causale: Iscrizione Congresso S.I.GLA. 2019
CARTA DI CREDITO
nr.
Nome e Cognome dell’Intestatario (in stampatello)
Data di scadenza (mese/anno)

Security code		

Autorizzo la Jaka Congressi SRL a prelevare dalla mia carta di credito la somma di
€________________________ per l’iscrizione al Congresso.
Firma leggibile dell’intestatario (valida come autorizzazione)

MEET THE EXPERT: DIAGNOSTICA
MEET THE EXPERT: TERAPIA PARACHIRURGICA E CHIRURGICA

Free
Free

INFORMATIVA PRIVACY – REGOLAMENTO EU 679/2016
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, verranno utilizzati dalla Jaka Congressi Srl per le seguenti Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 la JAKA CONGRESSI S.r.l., con sede legale in
Roma, Via della Balduina n. 88 00136 (Partita IVA 04503321004) – Indirizzo PEC: jakacongressi.srl@pec.it numero di telefono: 06/35497114, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Julie Ann Karimi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirVi specifiche informazioni relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei vostri dati, ai soggetti cui possono essere comunicati e dei diritti di cui gode
l’interessato in relazione alla gestione dei dati personali. Rientrano tra tali dati, ad esempio, i dati anagrafici, gli indirizzi e-mail e i recapiti telefonici.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione delle prestazioni relative all’organizzazione di congressi.
La Jaka Congressi S.r.l. si troverà pertanto a dover acquisire i dati identificativi di tutti i partecipanti ai convegni, dalla stessa organizzati, con particolare attenzione alla gestione e archiviazione dei seguenti: Cognome, Nome, Data di nascita, Indirizzo di residenza, Codice fiscale, Professione,
Specializzazione, Ordine presso il quale è iscritto e sede dell’ordine stesso.
La Jaka Congressi S.r.l. acquisisce, conserva e utilizza i Dati Personali degli Interessati al fine di:
a) Adempiere correttamente agli obblighi contabili e fiscali per quanto concerne il trattamento dei dati.
b) Adempiere agli obblighi contrattuali volti all’erogazione del servizio richiesto e a tutti i servizi accessori, come eventuali transfert per raggiungere gli eventi organizzati.
c) Tutelare i diritti del Titolare accertando, esercitando e difendendo i diritti della stessa società in sede giudiziale e stragiudiziale qualora sia
necessario.
d) Essere informato, qualora lo richiedesse con apposita sottoscrizione, su tutte le iniziative future organizzate dalla Jaka Congressi Srl, utilizzando i Suoi dati anche per analisi di marketing e indagini di mercato, per l’invio di comunicazioni e Newsletter, per l’invio di comunicazioni mediante
mail list, per profilare i Suoi dati a fini promozionali, per effettuare ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della
clientela sui nostri prodotti, per la rilevazione del Suo grado di soddisfazione, per la vendita per corrispondenza di prodotti o servizi offerti dalla
Jaka Congressi S.r.l.
La informiamo con la presente che è previsto un servizio di registrazione immagini che riprendono la Sua persona durante lo svolgimento degli
eventi della Jaka Congressi Srl. Il trattamento delle immagini avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Le immagini trattate per l’Evento potranno essere comunicate ai “Responsabili” o “Incaricati” appositamente individuati dalla Jaka Congressi Srl e
potranno, previo il Suo consenso, essere pubblicate sul sito web della Jaka Congressi Srl stessa e su altre piattaforme web come la pagina ufficiale
di Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube oppure potranno essere diffuse tramite mezzo stampa su testate locali, nazionali e internazionali.
A tale fine si prega di fornire il consenso al trattamento dei propri dati in calce alla presente informativa e riportata integralmente sul sito web della
Società: www.jaka.it

Autorizzo la Jaka Congressi Srl - Via della Balduina 88 - Roma al trattamento dei dati da me comunicati
esclusivamente ai fini dell’espletamento delle pratiche amministrative.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
per le finalità e la durata precisata nell’informativa.

Data

Data

Firma

Firma

