ATTENZIONE: I DATI FORNITI IN QUESTO MODULO ANDRANNO AUTOMATICAMENTE
AD AGGIORNARE LA PROPRIA SCHEDA NELL’ARCHIVIO INFORMATICO DELL’EVENTO

SCHEDA DI ADESIONE
La scheda di adesione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata:
al fax 02-2822234 oppure e-mail: didattica@guna.it

I FARMACIDELL’INFLUENZA E DI NASO, GOLA E ORECCHIO
CASERTA - MERCOLEDI' 24 OTTOBRE 2018

COGNOME E NOME
(IN STAMPATELLO)
INDIRIZZI:
Abitazione: via

CAP

Città

Prov

CAP

Città

Prov

Studio/Farmacia:
via

Cellulare

Recapito telefonico
P.IVA (OBBLIGATORIA)
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)
Indirizzo e-mail (OBBLIGATORIO)
PROFESSIONE:
☐ Medico Chirurgo

☐Odontoiatria

☐Farmacista

☐Psicologo

☐Veterinario

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del art. 13 del Reg. UE 2016/679, GUNA S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei Suoi dati
personali quali dati anagrafici (nome, cognome, P.Iva, codice fiscale) e dati di contatto (indirizzo, numero di telefono, mail), sarà
effettuato nel perseguimento delle seguenti finalità:
a) Gestione organizzativa dell’evento (iscrizione, invio del materiale didattico, eventuale invio dell’attestato)
b) Attività di marketing diretto da parte di GUNA S.p.a. (comunicazioni informative e promozionali relative allo svolgimento di
iniziative formative, workshop e/o seminari di contenuto scientifico proposti e/o organizzati da Guna S.p.a. e documenti a
carattere scientifico relativi a tutti i prodotti a listino Guna S.p.a.)
c) contatto da parte dell’informatore scientifico del farmaco GUNA o del consulente scientifico commerciale GUNA per
l’organizzazione di visite attinenti all’ attività rispettivamente di informazione scientifica del farmaco e consulenza scientifico
commerciale.
d) Acquisizione di foto e riprese video ai fini della pubblicazione sui siti web di Guna S.p.a. ovvero sui social network.
Il conferimento dei dati anagrafici in relazione alle finalità di cui al punto a) è obbligatorio, mentre resta facoltativo il conferimento dei dati in
relazione alle finalità di cui ai punti b), c) e d)
I dati potranno essere comunicati a soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione e a soggetti
esterni coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Previa acquisizione del Suo consenso, i dati relativi alle immagini e video acquisiti in
occasione dell’evento potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sui siti web di Guna S.p.a. ovvero sui social
network.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia cartacei che elettronici. I dati saranno conservati per un massimo di 24 mesi.
È comunque vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679.
Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al trattamento dei dati ex artt. 7 e 13 GDPR 2016/679 Il sottoscritto in calce
identificato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679,

DICHIARA
di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento, l’informativa ex artt. 13 Reg. UE 2016/679, inerente al trattamento dei dati
personali per le finalità indicate nell’informativa e di,

☐ esprimere il proprio consenso
☐ negare il proprio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto b) dell’informativa (marketing da parte di GUNA S.p.a.);
☐ esprimere il proprio consenso
☐ negare il proprio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto c) dell’informativa (contatto da parte dell’informatore scientifico del
farmaco GUNA o del consulente scientifico commerciale GUNA per l’organizzazione di visite attinenti all’ attività rispettivamente di
informazione scientifica del farmaco e consulenza scientifico commerciale)
☐ esprimere il proprio consenso

☐ negare il proprio consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto d) dell’informativa (acquisizione e pubblicazione di foto/video a titolo
gratuito), alla cessione gratuita, a favore di GUNA S.p.a. di tutti i diritti relativi alle mie immagini fotografiche e/o immagini audiovisive
che GUNA S.p.a. e/o i suoi collaboratori potrebbero ritrarre e/o riprendere nei surriferiti EVENTI organizzati da GUNA S.p.a. ed al
libero utilizzo delle suddette immagini senza che sia dovuto a me alcun compenso. La presente liberatoria non consente l’uso della
mia immagine fotografica e/o audiovisiva in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque per un uso e/o
fini diversi da quelli sopra indicati.

Luogo e Data

,

Firma(l’interessato)________________________

