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NOME e COGNOME*__________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO*________________________________ CITTA’*___________________________________ 
 
PROV.*__________ CAP*__________ COD. FISCALE*_____________________________________ 
 
E-MAIL*___________________________________________ CELL.*____________________________ 
 
TEL.*____________________ FAX *_______________________________________________________ 
 
 

o DIRETTORE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE__________________________________ 
 
 

 
TITOLO DELL’ABSTRACT*  ____________________________________________________________ 
 
NOME PRIMO AUTORE*     ___________________________________________________________ 
 
NR. PROVVISORIO IDENTIFICATIVO DELL’ABSTRACT (è sufficiente un solo nr. di 
abstract qualora ne siano stati accettati diversi)________________________________________ 
 
 
 

La scheda dovrà essere compilata in tutti i suoi campi, firmata, e rinviata a mezzo 
fax 0684081665 o via mail a amministrazione@sicardiologia.it entro e non oltre il 
18  novembre  2016 
 
 
Assenso all’utilizzo dei dati personali *   SI                                  NO 
(Mettere una “X” accanto all’opzione scelta) 
 
Tutti i dati contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori 
 
La Società Italiana di Cardiologia, con sede legale in Roma, via Po, 24 (la Società), nella qualità di titolare del 
trattamento, La informa che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma che in difetto Le sarà preclusa la 
partecipazione al convegno. I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali alla esecuzione degli 
adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri 
convegni o iniziative della Società o di altre società.  
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati personali. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società o di soggetti di propria fiducia (di seguito 
congiuntamente definite “Società Terze”) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura 
tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento  
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di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. Il consenso prestato vale 
anche con riferimento ai trattamenti effettuati dalle Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratuitamente 
rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Oltre che alle Società Terze, i dati potranno essere comunicati ad 
associazioni scientifiche, case editrici, intermediari bancari e finanziari nonché alle società partecipanti al convegno con 
attività promozionali. L’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 Le riconosce i diritti di seguito specificati:  

1. 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.

2. 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;
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.

3. 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 diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. 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.
Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l’integrazione occorre
vantare un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale
commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un
motivo legittimo. Le istanze ex art. 7 e le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento
eventualmente possono essere indirizzate al Responsabile del Trattamento, in persona del delegato pro tempore della
Società Italiana di Cardiologia, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in via Po, 24 - 00198 Roma.
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_______________________     ______________________________________________ 
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