MODULO DI ISCRIZIONE | SIE MACROAREA NORD-OVEST

SEMINARIO ENDODONTICO - TORINO 30.3.2019

ANNUAL MAIN SPONSORS

30 marzo 2019

Si prega di compilare in STAMPATELLO la presente scheda ed inviarla tramite fax o e-mail, entro e non oltre il 22 marzo 2019, alla Segreteria Organizzativa
SIE - Fax: 02 89424876 - E-mail: segreteria.sie@me.com
Cognome .................................................................................................

Codice Univoco (SDI) ................................................................................

TORINO

Nome .......................................................................................................

Via .............................................................. N........... CAP .......................

Luogo e data di nascita ............................................................................

Città ........................................ Prov. ............... Regione ..........................

SEMINARIO ENDODONTICO
DI MACROAREA NORD-OVEST

Iscr. Albo Medici-Odont. N°............ Data ............. Sede ............................

C.F. ..........................................................................................................

Tel. studio ....................................... Cell .................................................

P.IVA ........................................................................................................

E-mail ......................................................................................................

(C.F. e P.IVA sono campi da compilare obbligatoriamente)

PEC ..........................................................................................................

QUOTE DI ISCRIZIONE: il seminario è gratuito

Intestazione Fattura .................................................................................

Data ......................... Firma per accettazione ............................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

adempimenti fiscali;
• esercenti la professione di avvocato per
assistenza legale in ambito contrattuale e
gestione del contenzioso;
• enti/società/liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo svolgimento
delle nostre attività nei vari settori, per esigenze strettamente connesse alle finalità
sopraindicate;
• coordinatori della commissione scientifica
della Società;
• consulenti informatici che si occupano della gestione dell’attività di invio newsletter
relative sia alla nostra attività che all’attività delle società ed associazioni scientifiche nostre affiliate e delle aziende del
settore nostri sponsor;
• istituti di credito.

DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE
COMPILATA E FIRMATA ALLA SEGRETERIA SIE
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE TRAMITE FORM
ALLEGATO
Spett.le Socio / Partecipante,
La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016) relativamente alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le
seguenti finalità:
a. adempimento degli obblighi fiscali o
contabili;
b. gestione dell’iscrizione e partecipazione
al congresso;
c. conservazione dati all’interno del database della società;
d. di marketing, attraverso l’invio di mail
finalizzate alla promozione di eventi/
congressi organizzati dalla società.
e. di marketing, attraverso l’invio di mail
finalizzate alla promozione di eventi/
congressi organizzati dalle società ed associazioni scientifiche nostre affiliate e
di prodotti/servizi di aziende del settore
nostri sponsor.
2. CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria,
ovvero da disposizioni impartite da Autorità
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per l’espletamento
degli obblighi contabili-fiscali e organizzativi delle iniziate promosse dalla società non

è necessario l’acquisizione del consenso; il
mancato conferimento dei dati da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare
o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali
dati sono necessari all’esecuzione dello
stesso.
Il conferimento dell’indirizzo mail per l’iscrizione al servizio di newsletter è invece facoltativo ed in caso di diniego non ci saranno
conseguenze di alcun tipo; in assenza di tali
specifici consensi non sarà possibile ricevere
le nostre comunicazioni inviate tramite il servizio di newsletter per le finalità esplicitate ai
punti 1-d) e 1-e).
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente
nominati, per il corretto adempimento delle
finalità sopraindicate mediante strumenti
elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne
la riservatezza e ad evitare indebiti accessi a
soggetti non autorizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database
sicuri sui nostri server e sui server di nostri
fornitori di fiducia che agiscono in qualità di
responsabili del trattamento: nello specifico
le anagrafiche sono salvate su gestionale
aziendale in cloud gestito tramite nostri responsabili esterni adeguatamente nominati
ed i cui server fisici sono ubicati in territorio
UE.Tali dati non saranno soggetti a diffusione
e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi di
legge e per le finalità sopra indicate.
I suoi dati potranno essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti, in qualità di
responsabili del trattamento esterno e/o titolari autonomi del trattamento:
• consulenti esterni per tenuta contabilità ed

ANNUAL GOLD SPONSORS

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL
TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in
qualunque momento potete richiedere:
• La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
• Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
• La logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i vostri dati personali
possono essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere:
• L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;
• La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei vostri dati trattati in violazione di legge;
• L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo

ENDODONZIA
VS
MEDICINA
LEGALE:
CONFRONTO
A 360°

scopo della raccolta.
Ai sensi del Regolamento, avrete anche il
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo. Per l’esercizio dei suoi diritti potrà
rivolgere le sue richieste al titolare del trattamento: SOCIETÀ ITALIANA DI ENDODONZIA Sede Operativa: Via Pietro Custodi, 3 - 20136
Milano (MI)
Tel. +39 02 8376799 Fax. +39 02 89424876
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto__________________________
dichiara di avere ricevuto e letto l’informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei
suoi dati per le finalità di MARKETING di cui la
punto 1-d) e desidera ricevere informazioni su
eventi / congressi organizzati dalla società attraverso il nostro servizio di newsletter all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione
 SI

 NO

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei
suoi dati per le finalità di MARKETING di cui
la punto 1-e) e desidera ricevere informazioni
su eventi / congressi organizzati dalle società
ed associazioni scientifiche nostre affiliate
e di prodotti / servizi di aziende del settore
nostri sponsor attraverso il nostro servizio di
newsletter all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione
 SI
Luogo data
Firma

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo
non vincolante dei suddetti sponsor.

 NO
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DI MACROAREA NORD-OVEST

Cari colleghi,
dopo il successo dell’ultima Giornata Regionale è con grande
piacere che vi invito al Seminario Endodontico di MacroArea
Nord-Ovest. A seguito della grande richiesta di approfondimento sui contenziosi medico legali, la cui incidenza è sempre più in crescita nella nostra realtà quotidiana, soprattutto in
campo endodontico ed implantologico, ho voluto mettere a
confronto i piani di trattamento clinici più significativi coinvolti
nei contraddittori giuridici e quelli che avrebbero potuto subirne potenzialmente l’effetto. I due relatori di grande spessore in
questo campo metteranno a confronto la loro esperienza rispettivamente clinica, medico-legale e assicurativa in una sorta
di tavola rotonda interagendo con le domande ed i dubbi che i
partecipanti potranno porre durante il dibattito. Verrà altresì data
la possibilità di inviare in maniera anonima (mail: davidefabio.castro@gmail.com) e di far discutere da parte dei relatori stessi
casi clinici personali che hanno causato ripercussioni legali o
generato incertezze nella formulazione del piano di trattamento con conseguenti potenziali rischi di contestazione. Nel piano
di trattamento la possibilità di recuperare endodonticamente
un elemento con una valida predicibilità o di sostituirlo con un
impianto senza il rischio di provocare un danno biologico resta
ancora molto spesso una scelta controversa a cui si vorrebbero dare linee guida cliniche di riferimento. Un confronto a 360°
potrà dissipare le vostre perplessità più assidue fornendo strumenti chiari per un approccio clinico multidisciplinare capace di
garantire ai nostri pazienti trattamenti personalizzati in grado di
rispondere alle loro esigenze ogni giorno più elevate.

ENDODONZIA
VS MEDICINA LEGALE:
CONFRONTO A 360°
Registrazione dei partecipanti

8.30

Saluto delle Autorità
Prof. Stefano Carossa | Direttore Dental School
Prof. Elio Berutti | Presidente del Corso di Laurea
Dott. Virginio Bobba | Presidente ANDI Torino
Dott. Giulio Del Mastro | Presidente AIO Torino
Dott. Davide Castro | Coordinatore MacroArea
Nord-Ovest

tutta Italia.

tra tecnologia ed
esperienza

SIE e al Congresso Nazionale, avrai la prelazione per
l’iscrizione al Corso Pre-Congressuale, riceverai i due
numeri annuali del Giornale Italiano di Endodonzia
in formato elettronico, potrai registrarti ed essere
visibile sul sito www.endodonzia.it e, se hai meno
di 32 anni, potrai partecipare al Closed Meeting
riservato ai Soci Attivi della SIE presentando un

Presidenti di sessione
Dott. Davide Castro
Dott. Giulio Del Mastro

case report.
Inoltre la SIE fornisce un certificato di

La pratica clinica quotidiana e la medicina legale:
interazioni e precauzioni
Dott. Mario Lendini - Dott. Gian Luca Roggero

10.30

Coffee Break

11.00

Casi clinici e discussioni interattive
Dott. Mario Lendini - Dott. Gian Luca Roggero

13.00

Chiusura Lavori

Vi aspetto!

ATTIVITÀ NON ACCREDITATA ECM

ambito endodontico; organizza eventi, congressi e corsi in

partecipare gratuitamente a tutti gli Eventi Regionali

Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di Torino

9.00

La SIE è la più grande e antica Società Scientifica italiana in

Iscriviti o rinnova la tua iscrizione alla SIE, potrai

8.00

I

Moderna
Endodonzia

P. a C. Andrea Polesel
Responsabile Scientifico
degli Eventi SIE

iscrizione ai suoi Soci Attivi, Aggregati, Ordinari
e Studenti.

www.endodonzia.it
sede operativa

sede legale

Via Pietro Custodi, 3
20136 Milano (MI)

Viale Conti di Tuscolo, 14
00044 Frascati (RM)

Contatti
Tel. +39 02 8376799
Fax. +39 02 89424876
Email: segreteria.sie@me.com | info@endodonzia.it
Casella PEC: segreteria.sie@pec.segreteriasie.it

Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4/A - 40128 Bologna

www.endodontics.it

