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ISCRIZIONE STUDENTI AISO 
Da inviare compilato a iaosegreteria@lartevento.it entro e non oltre il giorno 14 Ottobre 2019 

 
 
Nome e Cognome   

Via                                                               Cap                                                           Città  

Prov.            Tel./Cell.                                                                         email  

Nato a                                                                                                                 il  

Cod.Fiscale  

Dati di Fatturazione _____________________________________________________ PEC/COD.UNIVCO______________ 

☐ SESSIONE IAO YOUNG – INGRESSO GRATUITO (Dalle ore 16.30 alle ore 19.30)  

☐ INGRESSO DI 3 GIORNI AL CONGRESSO IAO - €80,00 (iva inclusa) - Da versare a: 

 
IAO - Italian Academy of Osseointegration 

Banca Popolare di Sondrio 
IBAN: IT73 P 05696 52120 00000 3536 X85 

Causale: “Nome + Cognome + Studente AISO Congresso IAO” 

 
Informativa: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Nuovo Regolamento UE 2016/679 informiamo che, i Vs. dati in nostro possesso, saranno trattati secondo quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 
679/2016 (“GDPR”). I Suoi dati personali acquisiti tramite il presente coupon/modulo saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, unicamente per finalità connesse allo svolgimento del Convegno, 
durante il quale è possibile che vengano effettuate da Società terze, riprese o foto a fini promozionali dell’evento stesso. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione 
comporta l'impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I dati saranno trattati unicamente da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), da istituti bancari, da soggetti ai quali la 
comunicazione risulti necessaria per legge e al Ministero della Salute ai fini ECM. I Suoi dati potranno essere comunicati ad hotel, agenzie viaggio, compagnie aeree, compagnie marittime e Società terze per 
comunicazioni a fini promozionali, qualora esprimerà il Suo consenso esplicito per la suddetta finalità. I sopracitati dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo 
consenso esplicito per tale finalità. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-16-17-18-20 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, la portabilità e la cancellazione, rivolgendo le richieste al responsabile per il riscontro all'interessata PIA ZINGARELLI. Il responsabile del trattamento è 
LARTEVENTO SRL, con sede in MILANO Via Leopardi, 12. Il titolare del trattamento è IAO- ITALIAN ACADEMY OF OSSEOINTEGRATION, con sede in Cava de Tirreni – Via Papa Giovanni XXIII, 2 – 84013 (SA) 

 

Consenso al trattamento dei dati personali        ☐Sì   ☐NO  

Consenso all’invio tramite e-mail di materiale informativo e promozionale            ☐Sì   ☐NO  

Consenso all’invio tramite e-mail di materiale informativo e promozionale per conto di Società terze  ☐Sì   ☐NO  


