
MODULO DI ISCRIZIONE 
“Procedure e Tecniche di buona pratica 
optometrica” Bologna 29/30 Maggio 2022 

Nome  Cognome Sesso 

Luogo di nascita  Data di nascita 

Indirizzo di residenza _ Città CAP Prov 

Tel  Email C.F.

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

Ragione Sociale   

Indirizzo  Città CAP Prov 

Tel Email C.F./Partita IVA

CODICE UNIVOCO  POSTA CERTIFICATA – PEC 

Quote di Partecipazione 

SOCI SOptI – iscrizione ENTRO / DOPO il 6° maggio 2022 

NON SOCI – iscrizione ENTRO / DOPO il 6° maggio 2022 

*SOCI SOptI Studenti** (entro 25aa) – iscrizione ENTRO / DOPO il 6° maggio 2022

*PROMO NON SOCI Studenti** (entro 25 aa) – iscrizione ENTRO/DOPO il 6° maggio 2022 

INCLUSO DI UN ANNO DI ASSOCIAZIONE (quota valida dal 01/01/2023 al 31/12/2023)
*NECESSARIO INVIARE ATTESTATO DI FREQUENZA PER COLORO CHE SI ISCRIVONO CON QUOTA 
SOCI Sopti STUDENTI e QUOTA PROMO NON SOCI Studenti
**LE QUOTE PER COLORO CHE SI ISCRIVONO CON QUOTA SOCI Sopti STUDENTI e QUOTA PROMO

NON SOCI Studenti NON COMPRENDONO I PASTI PER LE DUE GIORNATE DELL’EVENTO. 

LE QUOTE VERSATE NON SONO RIMBORSABILI 

€ 170 / € 220 

€ 200 / € 250 

€ 60 / € 90 

€ 90 / € 130 

SESSIONE IV: WORKSHOP LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022 ORE 11.40 (INDICARE UNO A SCELTA) 

Identificazione e gestione dell’occhio secco. 
Relatore: Sonia Trave Huarte - AILAC 

Primi passi con le lenti sclerali e problematiche specifiche di soggetti in età pediatrica e 
presbiti
Relatori: Carlo Tronti, Luigi Marchi e Andrea Polverini - AILES 

SESSIONE V: WORKSHOP AZIENDALI LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022 ORE 14:30 (INDICARE UNO A SCELTA) 

Esavision Technology
“Aberrazioni oculari e aberrazioni corneali. Topografia, tomografia e aberrometria: 
guida all’analisi strumentale"  
Relatore: Antonio Calossi 
Esoform Lab
"TLAC morbide a defocus miopico Miopia (+). Risultati dopo cinque anni di porto. 
Procedure e protocolli applicativi" 
Relatori: Alberto Rela e Nicolò Decastello
MedLac Srl
“Protocollo completo per la gestione e la personalizzazione dei prodotti Medlac dedicati al 
controllo della progressione miopica” 
Relatori: M. Marcianò e J. Paunè

Rodenstock Italia Spa 
"La precisione biometrica per una miglior visione" 
Relatore: Luca Auguadro 
SwissLens
"Opportunità ortocheratologiche nella gestione della progressione della miopia"
Relatore: Maurizio Guida 



SOPTI PARTY DOMENICA 29 MAGGIO ORE 20:00 C/O Villa Meraville Bologna. Costo cena €.25,00 da versare in loco 
APERITIVO OFFERTO DA SOPTI 

 PARTECIPO NON PARTECIPO 

DATA FIRMA 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO (allegare copia) intestato a SOPTI - IBAN: IT57U0103041750000001538667 
Banca: Monte dei Paschi di Siena - Causale: ISCRIZIONE CONVEGNO SOPTI 2022 – COGNOME E NOME PARTECIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO E RICEVUTA DEL BONIFICO SONO DA INVIARE TRAMITE MAIL a: segreteria@sopti.it

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 



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  torattamentoo  delle 
informazioni  che  La  riguardano  sarà  improntoatoo  ai  principi  di  corretteeea,  liceittà  e  ttraspareBeae    toutoelando  la  Sua 
riservatoezza ed i Suoi diritti. 

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

FiBalittà e base giuridica del ttrattaaeBtto. 
I dati personali che riceviamo dalle persone  che entorano in contoatto 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/fiscali derivanti dall’erogazione dei servizi richiesti ttorattamentoo necessario 

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

iniziative di SOPTI oggetto di contoratto e muindi funzionali all’esecuzione del contoratto stoesso; 

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

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

Periodo di coBservaeioBe dei dati. 
I suoi dati personali saranno conservati per toutto il toempo impostoo in base a disposizioni normative inerenti il servizio e 
la disciplina amministorativa e fiscale. I suoi indirizzi  tpostoae e-mail…) torattati per le finalitoà di cui al puntoo 4e saranno 
conservati per un periodo di 48 mesie fatta 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 finalitoà di cui alla presentoe informativa. 

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

Diritti dell'iBtteressatto 
Artt. 15 (Diritto di accesso) , Artt. 16 (Diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'intoeressatoo  ha  il  diritto di  ottenere dal  titoolare  del  torattamentoo  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un 
torattamentoo di dati personali che lo riguardano e in toal casoe di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

a) le finalitoà del torattamentoo; 
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 diritto dell'intoeressatoo di chiedere al titoolare del torattamentoo la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitoazione del torattamentoo dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro torattamentoo; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autooritoà di contorollo; 
h) l'esistoenza di un processo decisionale autoomatizzatooe compresa la profilazione ee almeno in toali 

casie informazioni significative sulla logica utilizzatoae nonché l'importoanza e le conseguenze 
previstoe di toale torattamentoo per l'intoeressatoo. 
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Alessandro Volta 15, int. 1, 00153 ROMA 
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