
ALOeO – Modulo di iscrizione al Congresso ALOeO 2022

Modulo di iscrizione al Congresso ALOeO 2022
Optometria e interdisciplinarietà: dove e quando è necessaria la collaborazione

Data 25-26/07/2022          Evento NON-ECM

Compila il modulo seguente e invialo a info@aloeo.it

IO SOTTOSCRITTO/A

Nome _________________________________________________________________________

Cognome ______________________________________________________________________

eMail _______________________________________________ Telefono ___________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

CAP ______________ Città __________________________________________ Prov. ________

Data di nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale__________________________________

Professione ____________________________________________________________________

Fatturazione (indicare se diversi dall’anagrafica)

Generalità _____________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

CAP ______________ Città __________________________________________ Prov. ________

Partita IVA ____________________________ Codice Fiscale _____________________________

Cod. destinatario ____________ PEC _______________________________________________

Rapporto con ALOeO

Sono un socio ALOeO          □ SI          □ NO
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ALOeO – Modulo di iscrizione al Congresso ALOeO 2022

Dati ECM (compilare se si necessita di crediti ECM)

La partecipazione al Congresso non prevede l'erogazione di crediti ECM. Verrà però istituito in 
seguito un corso ECM con i contenuti del Congresso, che sarà gratuito per chi ha partecipato al 
Congresso.

Attenzione: i dati seguenti sono obbligatori per l’ottenimento di crediti ECM: accertarsi di inserire i 
dati completi e corretti. ALOeO non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di crediti non 
erogati a causa di dati incompleti o errati.

Necessito di crediti ECM          □ SI          □ NO

Professione sanitaria _____________________________________________________________

Disciplina sanitaria _______________________________________________________________

Ordine di appartenenza ___________________________________________________________

Numero di iscrizione all’ordine ______________________________________________________

Status professionale:
□ Libero Professionista          □ Dipendente           □ Convenzionato           □ Privo di occupazione

Azienda di appartenenza __________________________________________________________

Ruolo aziendale _________________________________________________________________

Reclutamento al corso ECM

La compilazione della dichiarazione di reclutamento, necessaria solo per gli eventi ECM e richiesta
dalla normativa ECM vigente, ha valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000.

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, 
beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese 
commerciali operanti in ambito sanitario.

La mia posizione è:          □ Non reclutato          □ Reclutato

Se la risposta è “reclutato” indicare di seguito:

Azienda che ha messo a disposizione il corso __________________________________________

Sotto quale forma ________________________________________________________________

Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo 
mediante reclutamento:

Ne prendo atto          □ SI          □ NO

ALOeO – Provider Nazionale E.C.M. ID N 6100
P.zza F. De Andre’, 1 – 30016 Jesolo (VE) – Cod.Fis. 92027930129

www.centrostudi.online - e-mail: info@aloeo.i  t   

Pagina 2 di 6

http://www.centrostudi.online/
mailto:info@aloeo.it
mailto:info@aloeo.it


ALOeO – Modulo di iscrizione al Congresso ALOeO 2022

Fruizione del corso

Per la completa fruizione del corso, dei questionari di gradimento obbligatori o per la ricezione 
dell’attestato finale è richiesto un account sulla piattaforma e-learning centrostudi.online 
(https://www.centrostudi.online/) e pertanto (barrare la casella di preferenza):

□  Mi impegno a creare un account con l’indirizzo email sopra indicato

□  Richiedo che mi venga creato un account con i dati sopra indicati e che i relativi dati di accesso 
mi vengano notificati all’indirizzo mail sopra indicato

Costo e pagamento
□ Studenti associati ALOeO per il 2022: € 55.00
□ Soci o sostenitori ALOeO in regola con la quota 2022: € 95.00
□ Non associati: € 195.00
□ Iscrizione al congresso + associazione ad ALOeO per il 2022 (soci o sostenitori): € 170.00

Metodo di pagamento: bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
BANCA INTESA ag di San Stino di Livenza
IBAN: IT53 I030 6936 3101 0000 0003 654
Intestazione: Associazione Laureati in Ottica e Optometria ALOeO
Piazza F. De Andrè n. 1, CAP 30016 Jesolo (VE)
Indicando nella causale titolo del corso, cognome e nome del partecipante al corso.

Iscrizione

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

RICHIEDO

Di essere iscritto al Congresso ALOeO 2022 dal titolo:
Optometria e interdisciplinarietà: dove e quando è necessaria la collaborazione

_________________________________                         _________________________________
                       Data e luogo                                                          Firma (per esteso e leggibile)         
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Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.
679/2016 e consenso

Gentile utente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 
2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuto Associazione Laureati in Ottica e Optometria.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Associazione Laureati in Ottica e Optometria (di seguito "ALOeO"), 
nella persona del presidente pro tempore, Simone Santacatterina con sede in Jesolo Piazza F. de 
Andre’ 1, pec: associazione@pec.aloeo.it. L'associazione non ha nominato un data protection 
officer ( DPO).

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari e finalizzati unicamente al perseguimento del fine 
istituzionale.

2. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera del titolare o di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 e trattati con modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 
calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per massimo 10 anni 
successivi al suo recesso da socio di ALOeO.

3. Ambito di comunicazione e diffusione.

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l'adempimento degli obblighi di legge.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori, fornitori, sponsor e, in genere, a tutti quei 
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 1.
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4. Trasferimento dei dati personali

I suoi dati possono essere trasferiti verso Stati membri dell'Unione Europea e verso Paesi terzi non
appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

5. Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire 
a ALOeO dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano
"l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate da ALOeO nell'ambito delle finalità di cui al 
punto 1, ritenendo acquisito a tal fine il Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in calce alla 
presente informativa.

6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

ALOeO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;

h) 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;
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i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Laureati in Ottica e 
Optometria, nella persona del presidente pro tempore, Simone Santacatterina con sede in Jesolo 
via Cesare Battisti n. 93/C, pec: associazione@pec.aloeo.it.

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, dichiaro di aver ricevuto e compilato l'informativa
che precede:

_________________________________                         _________________________________
                       Data e luogo                                                          Firma (per esteso e leggibile)         
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