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In collaborazione con

Con il patrocinio di

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
10.00

Apertura segreteria

10.30-11.30

Master Class SIDO
Trattamenti combinati ortodontico-chirurgici
Marco Pironi

10.30-12.00

Corso in collaborazione con BIOSAFIN
Terapia delle recessioni gengivali su impianti:
vantaggi degli impianti transmucosi di nuova generazione
Marco Salin

11.00-13.00

Corso pratico in collaborazione con ESACROM
Chirurgia orale piezolettrica
Pierantonio Bellini

Primo gruppo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 / secondo gruppo dalle ore 12.00 alle ore 13.00

12.00-13.30 Master Class AIDOR
	Corticotomie alveolari: indicazioni, procedure chirurgiche,
management ortodontico
Raffaele Spena
12.30-13.30	
Master Class in collaborazione con COSWELL
	Corticotomie alveolari: basi biologiche, indicazioni,
procedure chirurgiche, management ortodontico
Andrea Butera
12.30-14.30

Open lunch

14.00-15.30

Corso in collaborazione con BIOSAFIN
Limiti e vantaggi dell’ortodonzia con allineatori
Flavio Frisardi, Serena Pizzagalli

14.00-15.30 Master Class SIRIO EDUCATION
	Endodonzia chirurgica: accanimento terapeutico
o valida alternativa ad un’estrazione?
Sandro Marcoli

14.30-16.00 Corso SIPMO
	Disordini potenzialmente maligni del cavo orale:
algoritmi di diagnostica clinica
Michele Davide Mignogna
16.00-19.30

YOUNG SURGEONS CONTEST
Presentazione delle migliori relazioni

16.00-17.30	
Corso SISCOO in collaborazione con BIOTECK
Biomateriali: scelta ragionata nella preservazione alveolare
Danilo Alessio Di Stefano
16.30-18.00	
Corso in collaborazione con NOBEL BIOCARE
Reshaping Implantology Together Nobel Biocare N1™
Enrico Agliardi
18.00-19.30

Assemblea dei Soci Attivi

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
08.45

Apertura segreteria

Auditorium Europa
09.00-09.30
09.30-10.00

Apertura congresso e saluto delle Autorità

LASER E MUCOSE ORALI

Trattamento chirurgico delle lesioni non sospette delle mucose orali
Umberto Romeo

10.00-10.30

Tecniche bioptiche nelle lesioni sospette delle mucose orali
Silvio Abati

10.30-11.00

Trappole diagnostiche in oral surgical pathology
Gianfranco Favia

11.00-11.30

Coffee break (offerto dalla ZOETEC)

11.30-12.00

Il laser in implantoprotesi: realtà o fantascienza?
Francesca Cattoni

12.00-12.30

Fotobiomodulazione laser nella gestione del paziente post-chirurgico
Alessandro Del Vecchio

12.30-13.15

Master class in collaborazione con ZOETEC
Il laser Erbium:Yag in odontoiatria: Q&A
Giuseppe Iaria

Sala Verette
10.00-12.00

Corso teorico-pratico in collaborazione con MECTRON
La piezochirurgia nella microchirurgia ortodontica: indicazioni e limiti
Marco Finotti

Primo gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 / secondo gruppo dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Sala Tavole Eugubine
12.15-13.45

Corso SISCOO in collaborazione con BIOTECK
Mantenimento e aumento crestale: dal problema alle soluzioni
Danilo Alessio Di Stefano

13.00-14.30

Open lunch

Sala Tavole Eugubine
14.00-15.00

Master Class in collaborazione con COLGATE
Molecole disinfettanti nei trattamenti di chirurgia orale
Piero Trabalza

Sala Verette
14.00-16.00 Corso teorico-pratico in collaborazione con MECTRON
	Come eseguire la preparazione dentale per ottenere un risultato più
estetico e predicibile. I vantaggi e la precisione degli ultrasuoni
Domenico Baldi

Primo gruppo dalle ore 14.00 alle ore 15.00 / secondo gruppo dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Auditorium Europa
PROBLEMATICHE NEI TRATTAMENTI
ORTODONTICO-CHIRURGICI

14.30-15.00

Anatomia e fisiologia: le chiavi dell’approccio interdisciplinare
Gaetano Turatti

15.00-15.30

TADs: intersezione degli insiemi Chirurgia Orale e Ortodonzia
Gianluigi Fiorillo

15.30-16.00

Tecniche chirurgiche alternative nelle corticotomie
facilitanti l’ortodonzia
Marco Finotti

16.00-16.30	Le corticotomie alveolari ovvero l’approccio multidisciplinare
al movimento ortodontico
Raffaele Spena
16.30-17.00

Coffee break

Dalle 16.30 alle 18.30: seggio elettorale aperto per rinnovo CD

17.00-17.30

Chiusura spazio post estrattivo immediata: perché, quando e come
Gualtiero Mandelli

17.30-18.30

Open Discussion
Chirurgia ortopedica minor dei mascellari
Discussants: Gaetano Turatti, Gianluigi Fiorillo, Marco Finotti,
Raffaele Spena, Gualtiero Mandelli

18.30-19.00

Assemblea dei Soci SIdCO

20.30

Cena sociale

SABATO 25 SETTEMBRE
Sala Verette
09.00-12.00 Corso pratico in collaborazione con ZOETEC
	Applicazioni del laser in chirurgia, conservativa, implantologia,
protesi (rimozione faccette e attacchi ortodontici), biostimolazione
(terapia antalgica)
Primo gruppo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 / secondo gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 /
terzo gruppo dalle ore 11.00 alle ore 12.00

In contemporanea, trattamento laser anti-aging non invasivo
	Dalle ore 9.00 alle ore 10.00: ginnastica facciale con fisioterapista dalle ore 10.00
alle ore 12.00, ogni 30 min., trattamento anti-aging

Auditorium Europa
09.00-09.45

Lectio
Considerazioni di estetica in protesi fissa
Stefano Carossa

RIABILITAZIONI IMPLANTOPROTESICHE:
GLI IMPIANTI ZIGOMATICI

09.45-10.00	Introduzione
Ugo Consolo
10.00-10.30

Impianti zigomatici in chirurgia maxillo-facciale
Pier Francesco Nocini

10.30-11.00

Coffee break

Dalle 10.30 alle 12.00: seggio elettorale aperto per rinnovo CD
11.00-11-30

Impianti zigomatici e chirurgia mini invasiva
Andrea Tedesco

11.30-12.00

Impianti zigomatici: funzione ed estetica
Enrico Agliardi

Tavola Rotonda
Gli impianti zigomatici: luci ed ombre
	Discussants: Pier Francesco Nocini, Andrea Tedesco,
Enrico Agliardi e Francesco Grecchi, Luigi Grivet Brancot,
Giacomo Oteri, Marco Rinaldi
12.00-13.00

13.00-13.30	Premiazione vincitore “Young Surgeons Contest”
Premio offerto da

Risultati elezioni Consiglio Direttivo biennio 2022-2023
Chiusura del Congresso
13.30-14.30

Lunch

Sala Verette
14.30-16.30	
Corso pratico in collaborazione con ESACROM
Gli impianti zigomatici nelle gravi atrofie dei mascellari:
l’approccio piezoelettrico
Andrea Tedesco

Primo gruppo dalle ore 14.30 alle ore 15.30 / secondo gruppo dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Sala Tavole Eugubine
14.30-16.30	
Corso in collaborazione con ZOETEC
Trattamenti laser assistiti dei tessuti duri e molli
Giuseppe Iaria
In contemporanea, trattamento laser anti-aging non invasivo
Dalle ore 14.30 alle ore 15.30: ginnastica facciale con fisioterapista dalle ore 15.30
alle ore 17.00, ogni 30 min., trattamento anti-aging

16.30-18.30

Corso in collaborazione con ZOETEC
Vantaggi delle terapie laser vs tecniche tradizionali
Giuseppe Iaria

INFORMAZIONI GENERALI
> SEDE

Park Hotel ai Cappuccini | Via Tifernate, 65
Il Park Hotel ai Cappuccini si trova a Gubbio, immerso in un bellissimo parco, a poche
centinaia di metri dal centro storico.
Come raggiungere Gubbio
In auto
Chi proviene da nord
Dal versante adriatico, Gubbio è raggiungibile uscendo dall’autostrada A14 a Fano
(itinerario consigliabile) e proseguendo in direzione Roma (78 Km.) oppure uscendo
a Cesena Nord proseguendo sulla superstrada E45 sino all’uscita Gubbio e poi sulla
statale per ca. 25 km.
Dal versante tirrenico (itinerario consigliabile solo per chi proviene da Toscana e Liguria),
dopo aver lasciato l’autostrada A1 al casello di Valdichiana (non Arezzo) dirigersi verso
Perugia sul raccordo autostradale e poi sulla superstrada E45. Oltrepassata la città,
proseguire sulla superstrada E45 in direzione Cesena e prendere la nuova uscita per
Ancona (35 km - itinerario consigliabile) oppure le successive per Bosco (28 km) o per
Umbertide-Gubbio (25 km).
Chi proviene da sud
Dal versante tirrenico, dopo aver lasciato l’autostrada A1 al casello di Orte, dirigersi
verso Perugia-Cesena (superstrada E45). Superata Perugia proseguire in direzione
Cesena e prendere la nuova uscita per Ancona (35 km – itinerario consigliabile) oppure
le successive per Bosco (28 km) o per Umbertide-Gubbio (25 km).
Dal versante adriatico, uscire dall’autostrada A14 ad Ancona Nord in direzione
Fabriano. Superata Fabriano (40 km) proseguire sulla statale per Gubbio.
Arrivati in citta (in auto)
Provenienti dalla E45 (da nord: uscita Gubbio – da sud: uscita Umbertide-Gubbio),
nei pressi di Mocaiana prendere la nuova circonvallazione direzione Gubbio ed uscire
a Gubbio Nord, alla rotonda prendere a destra per Gubbio Centro per ca. 1 km,
proseguire diritto alla piccola rotonda, l’albergo si trova sulla sinistra.
Provenienti dalla A14 (uscita Fano): alla rotonda nei pressi di Gubbio, prendere per
Gubbio Centro per ca. 1 km, proseguire diritto alla piccola rotonda, l’albergo si trova
sulla sinistra.
Provenienti dalla E45 (da sud: uscita Bosco-Gubbio), in città alla seconda rotonda
svoltare a sinistra proseguendo diritto per ca. 0,8 km., alla successiva rotonda a destra
e poi seguire le indicazioni.
Provenienti dalla A14 (uscita Ancona-Nord) oppure dalla E45 (da sud: uscita Ancona),
nei pressi di Gubbio seguire la circonvallazione e prendere l’uscita per Scheggia-

Impianti Sportivi (uscita successiva a Gubbio centro). Proseguire diritto alla prima ed
alla successiva rotonda e poi seguire le indicazioni.
In treno
La stazione più vicina è quella di Fossato di Vico-Gubbio (a 18 km da Gubbio) sulla
linea Roma-Ancona.
Dalla stazione sono previsti collegamenti autobus con il centro città (per info: STTIAT di Gubbio tel. 075.9220693). In alternativa si può usufruire del servizio taxi (meglio
prenotare: radiotaxi tel. 075.9274647)
In aereo
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (km 40) che ha voli diretti con alcune località
nazionali ed internazionali. Per ogni altra provenienza gli scali consigliati sono quelli
di Ancona-Falconara (km 100 ca.), Roma-Fiumicino (km 230 ca.) o Roma-Ciampino km.
(km. 220 ca.).

> ISCRIZIONI
Corsi pre-, intra-, post-congressuali
I corsi pre, intra e post-congressuali sono gratuiti per tutti gli iscritti al congresso.
Viste le nuove normative sul distanziamento sociale, tutti corsi sono a numero chiuso,
con pre-iscrizione obbligatoria entro il 3 settembre e comunque fino al raggiungimento
dei posti disponibili.
Seguirà conferma di iscrizione solo per i corsi hands-on.
Congresso
Socio SIdCO: iscrizione gratuita
Non socio SIdCO: € 200,00
Specializzando socio SIdCO: iscrizione gratuita Specializzando non socio SIdCO: € 100,00
Studente socio SIdCO: iscrizione gratuita
Studente non socio SIdCO: € 50,00
Socio AIDOR, IPA, SIDO, SILO, SIOH, SIOPI, SIPMO, SISCOO, SITD, Sirio Education: € 100,00
I suddetti importi sono IVA inclusa.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla entro il 3
settembre alla Segreteria Organizzativa.
Viste le nuove normative anti covid-19, non sarà possibile iscriversi in sede congressuale.
Rimborsi e cancellazioni
Nel caso in cui il congresso non dovesse tenersi a causa della situazione sanitaria
dovuta al covid-19, l’intero costo della quota d’iscrizione sarà rimborsato entro 30 gg.
dalla data del congresso, al netto di € 10,00 per spese amministrative.
Sarà sempre possibile cancellare la propria iscrizione per motivi personali. Se entro il
10 agosto, è previsto un rimborso della quota d’iscrizione al netto di € 20,00. Dopo l’11
agosto non sarà più possibile richiedere il rimborso della quota pagata.

> YOUNG SURGEONS CONTEST

Apertura abstract submission: 7 giugno
Scadenza abstract submission: 23 luglio
I migliori lavori saranno discussi come Oral Presentation il 23 settembre.
Il giovane che presenterà la migliore Oral Presentation verrà proclamato il 25 settembre
a conclusione del Congresso e vincerà l’iscrizione, offerta da Geistlich Biomaterials, al
corso di formazione avanzata in ricerca clinica, organizzato da Osteology Foundation.
Gli autori presentatori dovranno essere iscritti alla SIdCO.
Per ulteriori informazioni visitare il sito della SIdCO: www.sidcoinforma.it.

> PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Visto che negli stessi giorni del congresso si terrà a Gubbio anche il Festival del
Medioevo, la Segreteria Organizzativa ha opzionato varie strutture di tipologie e costi
differenti per garantire a tutti i partecipanti il pernottamento.
Si prega di contattare preferibilmente entro il 30 luglio la Segreteria che fornirà
maggiori dettagli in merito.
> COFFEE BREAK E LUNCH

A causa delle nuove normative anti-covid19, saranno sistemati più punti coffee break
nell’area expo.
In caso fosse necessario per garantire l’opportuno distanziamento, saranno previsti dei
turni per accedere all’area expo.
Nei 3 giorni di congresso saranno programmati dei buffet lunch, al costo di € 28,00,
presso la sede congressuale. Pagamento in loco.
È richiesta la prenotazione entro il 10 settembre pv, compilando l’apposito form.

> CENA SOCIALE

Venerdì 24 settembre è prevista la cena sociale alle ore 20.30, al costo di € 55,00, presso
la sede congressuale. Pagamento in loco.
È richiesta la prenotazione entro il 10 settembre pv, compilando l’apposito form.

> OBBLIGHI ANTI-COVID 19
Accesso al congresso consentito solo a persone con temperatura corporea non
superiore ai 37,5°C
Distanza interpersonale di almeno 1 metro
Obbligo di mascherina
Divieto di assembramenti davanti gli stand, nelle aree catering e negli spazi comuni
A causa delle nuove normative sul distanziamento sociale, al raggiungimento della
capienza massima della Auditorium Europa, saranno a disposizione dei partecipanti,
direttamente presso la sede congressuale, ulteriori sale collegate audio-video con la
sala principale.

La SIdCO è un’Associazione fra Medici Chirurgici e Odontoiatri, nata con lo scopo di
contribuire allo sviluppo scientifico e tecnico della Chirurgia Odontostomatologica, di
diffonderne la conoscenza, di tutelare il prestigio e gli interessi ed infine di promuovere
l’inserimento della disciplina nelle sedi istituzionali universitarie e nel Servizio Sanitario
Nazionale.

> Consiglio Direttivo 2020-2021

Presidente
Vice Presidente
Past President
Presidente Eletto
Segretario-Tesoriere
Consiglieri

Raffaele Vinci 			
Maria Paola Cristalli
Giacomo Oteri 			
Luigi Laino
Claudio Stacchi
Pierantonio Bellini, Marco Cicciù
Umberto Garagiola, Gaetano Marenzi

> Quote d’iscrizione alla Società

Socio attivo: € 250,00 						
Socio ordinario Senior (laureato da più di 5 anni): € 100,00
Socio ordinario Junior (laureato da meno di 5 anni): € 70,00
Specializzando in Chirurgia Orale (iscrizione triennale): € 150,00
Studente: € 30,00
Studente iscritto AISO: € 25,00
Socio Igienista Dentale: € 60,00
Studente Igienista Dentale: € 25,00

> Vantaggi riservati ai soci
› Partecipazione gratuita ai Corsi, Convegni e Congressi organizzati dalla SIdCO
› Abbonamento gratuito alla Rivista Doctor Os
Per iscriversi alla SIdCO, compilare il modulo online presente sul sito della Società

www.sidcoinforma.it

SI RINGRAZIANO

PARTNER OF

Con la partecipazione di

sidco2021@gmail.com

Segreteria Organizzativa
GI.AD.A srls
Via E. Monaci 21 - 00161 Roma		
Ref. Giada Gonnelli
cell. 338.7098748
email: giada.gonnelli@wegiada.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE

PARTE 1

Si prega di compilare la scheda in maniera leggibile ed inviarla entro il 3
settembre all’e-mail sidco2021@gmail.com
Non verranno accettate schede di iscrizione non accompagnate dall’eventuale
pagamento della quota.

DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome
Indirizzo

Cap

Città

Provincia

Cell.
E-mail

TIPOLOGIA D'ISCRIZIONE (iva 22% inclusa)
Socio SIdCO

□ gratuito

Non socio SIdCO

□ € 200,00

Specializzando Socio SIdCO

□ gratuito

Specializzando non Socio SIdCO

□ € 100,00

Studente Socio SIdCO

□ gratuito

Studente non Socio SIdCO

□ € 50,00

Cliente Zoetec □ € 100,00

PAGAMENTO
□ Bonifico a GI.AD.A Srls – Banca Unicredit - IBAN IT 35 Q 02008 05212 000105883604
Si prega di indicare nella causale del versamento, cognome+nome+SIdCO2021

□ Carta di credito con pagamento tramite pay-by-link di € ______________ da inviare alla seguente email:
FATTURAZIONE

Si prega di voler intestare la fattura a:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (se in possesso)

Codice univoco (se in possesso)

In alternativa al codice univoco, indirizzo pec
Inviare la fattura di cortesia all’email
Data___________________________

Firma ________________________________________________________

 Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Art. 13) e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali
ed esprimo in modo consapevole e libero il consenso al trattamento per le seguenti finalità:
 finalità 3.1
do il consenso
nego il consenso
 finalità 3.3

 finalità 3.2

do il consenso

Data_____________________________

nego il consenso

 finalità 3.4

do il consenso

nego il consenso

do il consenso

nego il consenso

Firma _________________________________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

PARTE 2

DATI ANAGRAFICI
Nome

Cognome

ISCRIZIONE CORSI

Tutti i corsi sono gratuiti per gli iscritti al congresso.
Viste le nuove normative sul distanziamento sociale, tutti corsi sono a numero chiuso, con pre-iscrizione obbligatoria
entro il 3 settembre e comunque fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Seguirà conferma di iscrizione solo per i corsi hands-on per max 6 partecipanti.

23 settembre

□ 10.30 – 11.30
□ 10.30 – 12.00
□ 11.00 – 12.00
□ 12.00 – 13.00
□ 12.00 – 13.30
□ 12.30 – 13.30
□ 14.00 – 15.30
□ 14.00 – 15.30
□ 14.30 – 16.00
□ 16.00 – 17.30
□ 16.30 – 18.00

Trattamenti combinati ortodontico-chirurgici
Terapia delle recessioni gengivali su impianti: vantaggi degli impianti transmucosi di nuova generazione
Chirurgia orale piezolettrica (gruppo 1 / max 6 partecipanti)
Chirurgia orale piezolettrica (gruppo 2 / max 6 partecipanti)
Corticotomie alveolari: basi biologiche, indicazioni, procedure chirurgiche, management ortodontico
L'uso dei probiotici e postbiotici per la gestione clinica e domiciliare nella terapia parodontale non chirurgica
Limiti e vantaggi dell’ortodonzia con allineatori
Endodonzia chirurgica: accanimento terapeutico o valida alternativa ad un'estrazione?
Disordini potenzialmente maligni del cavo orale: algoritmi di diagnostica clinica
Biomateriali: scelta ragionata nella preservazione alveolare
Reshaping Implantology Together Nobel Biocare N1™

24 settembre (I seguenti corsi si terranno in contemporanea al programma del Congresso)

□ 10.00 – 11.00
□ 11.00 – 12.00
□ 12.15 – 13.45
□ 14.00 – 15.00
□ 14.00 – 15.00
□ 15.00 – 16.00

La piezochirurgia nella microchirurgia ortodontica: indicazioni e limiti (gruppo 1 / max 6 partecipanti)
La piezochirurgia nella microchirurgia ortodontica: indicazioni e limiti (gruppo 2 / max 6 partecipanti)
Mantenimento e aumento crestale: dal problema alle soluzioni
Molecole disinfettanti nei trattamenti di chirurgia orale
Come eseguire la preparazione dentale per ottenere un risultato più estetico e predicibile (gruppo 1 / max 6 partecipanti)
Come eseguire la preparazione dentale per ottenere un risultato più estetico e predicibile (gruppo 2 / max 6 partecipanti)

25 settembre (I seguenti corsi della mattinata si terranno in contemporanea al programma del Congresso)

□ 09.00 – 10.00
□ 10.00 – 11.00
□ 11.00 – 12.00
□ 14.30 – 15.30
□ 15.30 – 16.30
□ 14.30 – 16.30
□ 16.30 – 18.30

Applicazioni del laser (gruppo 1 / max 6 partecipanti)
Applicazioni del laser (gruppo 2 / max 6 partecipanti)
Applicazioni del laser (gruppo 3 / max 6 partecipanti)
Gli impianti zigomatici nelle gravi atrofie dei mascellari: l'approccio piezoelettrico (gruppo 1 / max 6 partecipanti)
Gli impianti zigomatici nelle gravi atrofie dei mascellari: l'approccio piezoelettrico (gruppo 2 / max 6 partecipanti)
Trattamenti laser assistiti dei tessuti duri e molli
Vantaggi delle terapie laser vs tecniche tradizionali

NB: Per il trattamento laser anti-aging non invasivo, prenotazione obbligatoria scrivendo all’email formazione@zoetec.it

SERVIZI CATERING

È richiesta la prenotazione entro il 10 settembre con possibilità di cancellazione entro massimo il 14 settembre. Dopo
tale data la prenotazione sarà ritenuta vincolante. Pagamento in loco.
Viste le nuove normative anti-covid19, non è garantita la possibilità di acquisto in loco.
□ Pranzo del 23/09
nr. ____ ticket(s) da € 28,00 per
un totale di € ____________
□ Cena sociale del 24/09

□ Pranzo del 24/09
nr. ____ ticket(s) da € 28,00 per
un totale di € ____________

□ Pranzo del 25/09
nr. ____ ticket(s) da € 28,00 per
un totale di € ____________

nr. ____ ticket(s) da € 55,00 per un totale di € ____________

CARTA DI CREDITO ESCLUSIVAMENTE A GARANZIA
Nr. carta

□ VISA

□ MASTERCARD
Scadenza

CVV2

Cognome e nome titolare
Data_____________________________

Firma _______________________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali sotto riportato, ai sensi dell’articolo n.13 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”) informa che procederà al trattamento dei
dati per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
Il trattamento verrà svolto in forma manuale (es. raccolta moduli cartacei) e in forma elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o
automatizzati.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai
sensi dell'articolo del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento sono:
1.1. dati
personali
identificativi:
1☒
nome;
2☒
cognome;
7☒ recapito telefonico; 8☒ indirizzo mail.

3☒

codice

fiscale;

4☒

P.IVA;

6☒

indirizzo;

2. FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO.
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli raccolti presso l’interessato.
3. FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI (art.13 par.1 lettera c Regolamento UE 2016/679)
I dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. Autorizzo la creazione della banca dati ai fini degli adempimenti obbligatori nel rispetto delle leggi vigenti (art.6 par 1 – lettera c) e alla sua
conservazione per 10 anni dall’ultimo rapporto intercorso;
3.2. Autorizzo la creazione della banca dati per l’archiviazione dei dati particolari indicati al punto 1.2. (art.6 par 1 – lettera a) e alla sua conservazione
per 10 anni dall’ultimo rapporto intercorso, ai fini dell’iscrizione dell’interessato al congresso.
3.3. Autorizzo la creazione della banca dati per comunicazioni di carattere commerciale (marketing) anche attraverso sistemi automatizzati (fax,
sms, email) (art.6 par 1 – lettera a) e alla sua conservazione per 3 anni dall’ultimo rapporto intercorso;
3.4. Autorizzo la cessione dei dati ai contitolari (art.6 par 1 – lettera a), clienti, fornitori e sponsor e alla loro conservazione in base alle finalità
autorizzate.
4. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO (art.13 par.1 lettera c Regolamento UE 2016/679)
La liceità del trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento è garantita in quanto conforme alle lettere a) e c) dell’art. 6 paragrafo
1 del Regolamento.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO (art.13 par.2 lettera e) del Regolamento)
Nel caso in cui ricorra la lettera c) paragrafo 1 dell’art.6 del Regolamento, il Titolare del trattamento dei dati personali non ha l’obbligo di acquisire lo
specifico consenso. Qualora l’interessato non intendesse conferire comunque i dati personali di cui sopra, la conseguenza sarebbe quella
dell’impossibilità di costituire o proseguire il rapporto contrattuale.
Al di fuori delle ipotesi sopra descritte il trattamento dei dati personali è facoltativo e di libera scelta e potrà avvenire esclusivamente previo espresso
consenso.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI AI DESTINATARI (art.13 par.1 lettera e) del Regolamento)
Con riferimento all’art. 13, par.1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679, si procede all’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che
potrebbero venire a conoscenza dei Suoi dati personali:
6.1. incaricati del trattamento (dipendenti e collaboratori);
6.2. responsabili del trattamento (consulenti, fornitori di servizi)
6.3. contitolari (aziende clienti e rete di imprenditori).
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà svolto da incaricati in forma manuale e/o automatizzata nel rispetto degli artt. 30, 32 e 35 del Regolamento UE 2016/679 con la
supervisione del Responsabile della protezione dei dati, se nominato.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO (Capo III Reg. UE 2016/679)
Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, quali: accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione.
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
Nell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura con persone fisiche oppure
ad associazioni. Le richieste potranno essere inoltrate al titolare del trattamento o al DPO, se nominato, tramite gli indirizzi email sotto riportati.
9. DURATA DEL TRATTAMENTO (art.13 par.2 lettera a) Regolamento UE 2016/679)
Il trattamento dei dati avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti come riportato nelle singole
finalità, tuttavia, qualora la persona interessata ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento potrà esercitare il proprio diritto inviando
una richiesta formale, all'indirizzo del titolare o del responsabile della protezione dei dati.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art.13 par.1 lettera a) Regolamento UE 2016/679)
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