
Gentile Associato, 

ai sensi del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Le garantiamo che il trattamento delle 

informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 

riservatezza ed i Suoi diritti. Le chiediamo di sottoscrivere esplicitamente il suo consenso per le finalità 

contenute nell’informativa che le è stata consegnata e/o che trova disponibile sul nostro sito www.sopti.it 

Io sottoscritto/a acquisite le informazioni rese ai sensi previsti dalla legge dichiaro di aver letto la Policy sul 

trattamento dei dati personali adottata in materia di protezione dei dati personali ed in relazione a ciò: 

□ Acconsento □ Non acconsento

al trattamento dei dati di cui al punto 1. 2. 3. e 4. delle Finalità (trattamento necessario per l’esecuzione di un 

contratto di cui lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali) 

Cognome e Nome ________________________ ________________________ 

Luogo ________________________ Data ________________________ Firma ________________________ 

IL PRESENTE MODULO E RICEVUTA BONIFICO PUÒ ESSERE COMPILATO A MANO ED INVIATO TRAMITE MAIL a: 
segreteria@sopti.it 

MODULO DI ISCRIZIONE 
"Progettare un modello di business intelligente capace di far 

funzionare al meglio il negozio di ottica"
Online su Zoom:  21 febbraio  9.30 / 12.30 

21 marzo  9.30 / 12.30
11 aprile  9.30 / 12.30

Nome ________________________ Cognome ________________________ Sesso ________________________ 

Luogo di nascita _____________________________ Data di nascita _____________________________________ 

Indirizzo di residenza _________________________ Città _______________ CAP ________ PROV ___________ 

Tel __________________________ E-mail ___________________________ C.F __________________________ 

Dati di fatturazione (solo se diversi dai dati anagrafici): 

Ragione Sociale ________________________  

Indirizzo ___________________________________ Città _______________ CAP ________ Prov _____________ 

Tel __________________________ E-mail ___________________________ C.F./Partita IVA _________________ 

CODICE UNIVOCO ___________________________ POSTA CERTIFICATA – PEC _________________________ 

€ 220Quota di Partecipazione per le 3 giornate 

* LE QUOTE VERSATE AL PAGAMENTO NON SONO RIMBORSABILI
* LA QUOT DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NON E INCLUSA
* L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO POTRA' ESSERE SCARICATO DAL SITO SOPTI.IT SE NON SI PARTCIPA  
  AL CONGRESSO NAZIONALE SOPTI

DATA FIRMA 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO (allegare copia) intestato a SOptI - IBAN: IT57U0103041750000001538667
Banca: Monte dei Paschi di Siena - Causale: ISCRIZIONE "Corso Progettare un modello di business intelligente capace di far funzionare al meglio il negozio di ottica" – 
COGNOME E NOME PARTECIPANTE 

http://www.sopti.it/
mailto:segreteria@sopti.it


 SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA 
PRIVACY POLICY 

Gentile Associatooe
ai  sensi  del  Reg.  UE 2016/679 in  matoeria  di  protoezione dei  dati personalie  Le  garantiamo che il  toratamentoo delle
informazioni  che  La  riguardano sarà  improntoatoo  ai  principi  di  correteeea,  liceittà  e  ttraspareBeae   toutoelando la  Sua
riservatoezza ed i Suoi dirit.

Tittolare del ttrataaeBtto e DPO
Il Titoolare è SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA 
Il Responsabile del toratamentoo è :  COSIMO NICOLAZZO

FiBalittà e base giuridica del ttrataaeBtto.
I dati personali che riceviamo dalle persone  che entorano in contoato con noi  ci consentoono di erogare e migliorare 
continuamentoe la mualitoà dei nostori servizi oferti.
In particolare :
1. Iscrizione alla SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA;
2. Iscrizione agli eventi che la SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA organizza periodicamentoe;
3. Adempimenti amministorativi e contoabili/fscali derivanti dall’erogazione dei servizi richiesti ttoratamentoo necessario

per adempiere un obbligo legale);
4. Invio di comunicazioni toramitoe postoa toradizionalee postoa eletronicae toelefonoe messaggistica inerenti ai servizi ed alle

iniziative di SOPTI oggeto di contorato e muindi funzionali all’esecuzione del contorato stoesso;

I toratamenti di cui ai punti 1e 2 e 3 e 4 sono necessari all’esecuzione del contorato di cui lei è partoe. 

Tipologia di DATI raccolt
Vengono raccolti solo i dati da lei forniti diretamentoe.

Periodo di coBservaeioBe dei dat.
I suoi dati personali saranno conservati per touto il toempo impostoo in base a disposizioni normative inerenti il servizio e 
la disciplina amministorativa e fscale. I suoi indirizzi  tpostoae e-mail…) toratati per le fnalitoà di cui al puntoo 4e saranno 
conservati per un periodo di 48 mesie fata salva l’ipotoesi di ultoeriori richiestoe che dovessero avvenire in toale arco di 
toempo e/o la necessitoà di conservare i dati per le altore fnalitoà di cui alla presentoe informativa. 

TrasaissioBe DATI  a tterei
Nell’ambitoo dei toratamenti di cui alla presentoe informativae i suoi datie anche appartoenenti alle catoegorie particolari di 
cui all’arto. 9 del Regolamentoo UEe saranno toratati da nostori incaricati intoerni e potoranno essere comunicati anche a 
sogget toerzie formalmentoe nominati responsabili del toratamentoo. Nell’ambitoo del toratamentoo di cui al puntoo 3e in 
particolaree i suoi dati saranno comunicati ai consulenti amministorativi e fscali del Titoolare ed alle Autooritoà pubbliche 
competoenti in matoeria. Non è previstoo il torasferimentoo dei dati in paesi extora UE.

Dirit dell'iBtteressatto
Artt. 15 (Dirito di accesso) , Artt. 16  (Dirito di rettca) del Reg. UE 2016/679
L'intoeressatoo  ha  il  dirito di  otenere dal  titoolare  del  toratamentoo  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un 
toratamentoo di dati personali che lo riguardano e in toal casoe di otenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni:

a) le fnalitoà del toratamentoo;
b) le catoegorie di dati personali in muestione;
c) i destinatoari o le catoegorie di destinatoari a cui i dati personali sono stoati o saranno comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previstoo oppuree se non è possibilee i critoeri
utilizzati per detoerminare toale periodo;

e) l'esistoenza del dirito dell'intoeressatoo di chiedere al titoolare del toratamentoo la retfca o la
cancellazione dei dati personali o la limitoazione del toratamentoo dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro toratamentoo;

f) il dirito di proporre reclamo a un'autooritoà di contorollo;
h) l'esistoenza di un processo decisionale autoomatizzatooe compresa la proflazione ee almeno in toali
casie informazioni signifcative sulla logica utilizzatoae nonché l'importoanza e le conseguenze
previstoe di toale toratamentoo per l'intoeressatoo.



)

Alessandro Volta 15, int. 1, 00153 ROMA

mailto:segreteria@sopti.it

	INFORMATIVA SOPTI NEW 02.pdf
	SOPTI – SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA PRIVACY POLICY


	Sesso: 
	Luogo di nascita: 
	Data di nascita: 
	Indirizzo di residenza: 
	Città: 
	CAP: 
	PROV: 
	Tel: 
	Email: 
	CF: 
	Ragione Sociale: 
	Indirizzo: 
	Città_2: 
	CAP_2: 
	Prov: 
	Tel_2: 
	Email_2: 
	CFPartita IVA: 
	CODICE UNIVOCO: 
	POSTA CERTIFICATA  PEC: 
	Acconsento: On
	Non acconsento: Off
	Luogo: 
	Nome: 
	Cognome: 
	quota socio: Off
	firma documento_af_image: 
	Data: 


