SIVASZOO Società Italiana Veterinari degli Animali da
SIVASZOO-Società
Zoo e Selvatici
c/o Giardino Zoologico di Pistoia, Via Pieve a Celle 160,
51100 Pistoia
www.sivaszoo.it

MODULO di ISCRIZIONE CONVEGNO SIVASZOO 2022
02-03-04
04 settembre 2022, Parco Zoo Falconara
(da compilare debitamente in tutte le sue parti e da inviare a segreteria@sivaszoo.it)
segreteria@sivaszoo.it

DATI PERSONALI
Nome _____________________________________________________
Cognome __________________________________________________
Indirizzo (via/n°) ________________________________ ______________________________
CAP ___________ Comune_______________________________________ Provincia _____
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita __________________________
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA ________________________________
_____________________________
Telefono _________________________________
____________________________ Cellulare _____________________________________
e- mail ____________________________
_________________________________Fax
Fax _________________________________
_______________________________
Socio SIVASZOO

□ sì □ no

Socio SIEF

□ s □ no

Studente MV IV/V anno

□ sì □ no

Si prega di segnalare se:
□ vegano/a □ celiaco/a □ eventuali intolleranze (si prega di specificare): __________________________
______________

DATI AZIENDALI
Ente/Azienda di appartenenza ___________________________________________________________
____________________________________________________________
Ufficio/Servizio ______________________________________________________________________
___________________________________
___________________________________
Funzione aziendale ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Indirizzo completo (via/n°/CAP/Città) _____________ ____________________________________________
____________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
______________________
_________________________________
e-mail
mail _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fax ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data _______________
Timbro se Azienda o Ente _______________________________

Firma _______________________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Alla Sua cortese attenzione,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati
personali, questi saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da lei forniti, siano essi dati comuni quali quelli anagrafici e identificativi (nome, cognome,
indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA) e dati di contatto (e-mail) così come
immagini, foto e videoriprese, verranno utilizzati allo scopo e per il fine di inviare documentazioni
inerenti i corsi cui ha atteso, per informazioni su convegni, seminari e giornate di studio proposte
da SIVASZOO e su altre attività ed iniziative anche a carattere pubblicitario e promozionale.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la richiesta di Nome,
Cognome, Data di Nascita, Codice Fiscale, Partita IVA, informazioni di contatto (e-mail, numero di
telefono) e Nome dell’eventuale Ente di Appartenenza con relativi riferimenti e recapiti. Il
trattamento sarà realizzato attraverso operazioni effettuate sia in cartaceo sia con l’ausilio di
strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
modificazione, selezione, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la massimo sicurezza e riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici, telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Inoltre si specifica che i dati forniti non saranno mai oggetto di marketing.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini dell’iscrizione ai corsi
SIVASZOO e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impedimento all’iscrizione e alla
dispensazione, laddove prevista, di crediti ECM o SPC.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno forniti tramite mail agli Enti con cui si collabora durante i corsi, i meeting, i
convegni, etc. e agli Enti erogatori ECM o SPC al fine della registrazione degli stessi: a loro volta
tali Enti diventeranno anch’essi titolari del trattamento dei dati scaricati. La loro diffusione può
essere predisposta dall’Ente organizzatore di eventi sotto forma di pubblicazione di elenco di
iscritti. I dati personali possono essere comunicati per il corretto espletamento delle attività previste
a collaboratori esterni.
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5. Diffusione di immagini
Le immagini contenute in foto, video o altro materiale audiovisivo acquisite nel corso di corsi,
convegni, meeting ed incontri potranno essere pubblicate sui canali di comunicazione ufficiali
Sivaszoo.
6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è, nella figura del suo Presidente, la SIVASZOO-Società
Italiana Veterinari Animali da Zoo e Selvatici con sede presso Giardino Zoologico di Pistoia, Via
Pieve a Celle 160, 5110 Pistoia, C.F. 97246200584.
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 mano di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
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 dal titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune (formato cvs) leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per la finalità
di marketing diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione.
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;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) Proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a segreteria@sivaszoo.it
Io sottoscritto/a _______________________________________________
dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni dell’informativa che precede.
Luogo e data ________________________
Firma per accettazione
________________________________________
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