
 
12° RADUNO OTOSUB 

Siracusa, 25-26 ottobre 2019 

Scheda di iscrizione 
da inviare a Nord Est Congressi, Via Portanuova 3 - 33100 Udine 
Tel. 0432.21391 - Fax 0432.506687 - eventi@nordestcongressi.it  

entro il 25 settembre 2019 
 
Nome_______________________________________Cognome_____________________________________________________ 

Cod.Fisc._______________________________________________P.Iva______________________________________________ 

Luogo di nascita__________________________________________Data di nascita_____________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________________________ 

CAP________________Città________________________________________________________Prov._____________________ 

Tel. _______________________________________Fax _________________________________Cell.______________________ 

E-mail personale___________________________________________________________________________________________ 

Sede di attività ____________________________________________________________________________________________ 

Professione_______________________________________________________________________________________________ 

Disciplina_________________________________________________________________________________________________ 

Posizione Professionale:  ❑  Libero Professionista   ❑  Dipendente   ❑  Convenzionato 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

CAP________________Città________________________________________________________Prov._____________________ 

Tel. ___________________________________________________Fax ______________________________________________ 

E-mail lavorativa___________________________________________________________________________________________ 

 
QUOTA ASSOCIATIVA (iscrizione obbligatoria per tutti) 

Soci ASS. CULTURALE OTOSUB    ❑ Quota 2019  € 30,00     

Nuovi Soci ASS. CULTURALE OTOSUB   ❑ Iscrizione Società  € 30,00   

A fronte del pagamento della quota associativa verrà emessa ricevuta dall’Associazione Culturale OTOSUB. 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL RADUNO (obbligatoria per i medici in aggiunta alla quota associativa) 

Medici Under 35      ❑ € 150,00 (IVA incl.)  

Medici Over 35      ❑ € 200,00 (IVA incl.)  

Audiometristi, Audioprotesisti e Infermieri   ❑ €   50,00 (IVA incl.)  

Subacquei (senza ECM)     ❑ gratuito 

 
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
 
HOTEL SBARCADERO - Via Riva Porto Lachio, 25 - 96100 Siracusa 
 

TIPOLOGIA DI CAMERA TRATTAMENTO B&B A NOTTE 

Camera doppia uso singola  € 50,00 (IVA incl.) 

Camera doppia  € 60,00 (IVA incl.) 
 

Per la prenotazione alberghiera si prega di contattare l’Hotel Sbarcadero al numero 093124607. 
 
 

 



 

CENE 

❑Cena Sociale di venerdì 25 ottobre 2019 € 50,00 cad. (IVA incl.)  n. ………………… 

❑Cena Rustica di sabato 26 ottobre 2019 € 35,00 cad. (IVA incl.)  n. …………………   

 
IMMERSIONI 

❑Venerdì 25 ottobre 2019 (ore 8.00) - € 35,00 cad.     n. ………………… 

     (esclusa attrezzatura)   

❑Sabato 26 ottobre 2019 (ore 11.00) - € 35,00 cad.    n. ………………… 

     (esclusa attrezzatura) 

❑ Noleggio attrezzatura - € 25,00 cad.     n. …………………  
   

La quota per le immersioni dovrà essere saldata direttamente al diving al termine di ciascuna immersione.  
 

RIEPILOGO PAGAMENTI  

N ………. quota associativa       € ………………… 

N ………. quota di iscrizione       € …………………  

N ………. cena sociale       € ………………… 

N ………. cena rustica       € ………………… 

Per l’importo complessivo di      € ………………… 

 
Dati per la fatturazione  

Nome/Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________ 

CAP _________________ Città _______________________________________________________________________________ 

Cod.Fisc. (da compilare sempre)_______________________________________________________________________________ 

 

Dati obbligatori per i titolari di P. IVA: 

P. IVA ___________________________________________________________________________________________________ 

Codice Univoco ____________________________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Modalità di pagamento 

 Carta di Credito (Visa, Mastercard, CartaSì) 

n° __________________________________________ scadenza ________________________________________________ 

intestata a  ____________________________________________________________________________________________ 

 bonifico bancario su: UNICREDIT, Udine – Via Vittorio Veneto,  

IBAN  IT 58 J 02008 12310 000041065951; BIC/SWIFT UNCRITM1UN6; intestato a Nord Est Congressi s.r.l., per l’importo 

di € ________________  al netto delle spese per il beneficiario (allegare copia bonifico). 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che: 
❑  ha segnalato al proprio ente di appartenenza la partecipazione all’evento di cui sopra e ha ricevuto le eventuali autorizzazioni a 

prendervi parte; 
❑  partecipa a questo evento reclutato da.....................................................................................e ne ha ricevuto l’autorizzazione 

scritta da parte dell’Azienda di appartenenza; 
❑  non ha superato il limite di un terzo dell’obbligo formativo mediante reclutamento; 
❑  partecipa a questo evento senza essere reclutato. 
 

Nord Est Congressi S.r.l. è interamente manlevata a detto riguardo dal sottoscritto. 
 

L’interessato al trattamento dei dati dichiara di aver avuto piena conoscenza dell’informativa resa di seguito disponibile e 
 

□ acconsente   □ non acconsente   al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto 8; 
 

□ acconsente   □ non acconsente    al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto 9. 
 
 
Data ...............................................................................     Firma ........................................................................................... 



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è NORD EST CONGRESSI S.R.L., con sede a Udine (UD) in via Portanuova n. 3, (di seguito "Titolare"). 

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere 

qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, l'Interessato può contattare direttamente il Titolare presso la sede 

indicata ovvero ai seguenti recapiti: Tel 0432/21391 - email privacy@nordestcongressi.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dal Titolare per le finalità qui di seguito descritte: 

1. adempiere agli obblighi derivanti dall'iscrizione a un evento, ivi compresi gli aspetti accessori (per es. la gestione di eventuali 

pernottamenti e/o di servizi di transfer, etc.); 

2. fornire servizi di assistenza agli iscritti e/o a terzi;  

3. adempiere agli obblighi fiscali e, in generale, a ogni obbligo di legge; 

4. gestire gli adempimenti previsti dalla normativa, anche regolamentare, sull'Educazione Continua in Medicina (ECM); 

5. verificare il livello di soddisfazione dei partecipanti; 

6. gestire l'eventuale contenzioso, sia in fase giudiziale che stragiudiziale; 

7. inviare all'Interessato comunicazioni relative a iniziative analoghe, fermo restando il diritto a opporsi in qualsiasi momento;  

8. inviare all'Interessato ulteriori comunicazioni su prodotti e servizi del Titolare e/o di terzi;  

9. cedere e/o comunicare i dati a terzi operanti nel settore scientifico, medico, sanitario, editoriale e/o di organizzazione di eventi 

per l'impiego a fini di marketing. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

A) esecuzione di un contratto: finalità n.1, 2; 

B) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare: finalità n.3, 4; 

C) perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento: finalità n.5, 6, 7; 

D) consenso dell'Interessato: finalità n.8, 9. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Potranno accedere ai Suoi dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che trattano dati per conto del 

Titolare che siano stati nominati quali Responsabili. Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di 

apposito regolamento interno.  

I dati raccolti per le finalità sopra elencate potrebbero essere comunicati a istituti bancari, assicurazioni (per la gestione di 

eventuali rischi assicurati), amministrazioni finanziarie, studi legali, arbitri, società di recupero crediti (per la tutela giudiziale o 

stragiudiziale), alberghi, agenzie di viaggio, imprese di trasporti e, qualora sia necessario per adempiere al contratto concluso, ad 

altre società e/o imprese (anche partner del Titolare), consulenti, professionisti e pubbliche amministrazioni (compresa Agenas per 

l'ECM). Tali comunicazioni di dati personali sono necessarie perché effettuate sulla base di un obbligo legale o contrattuale 

oppure requisito necessario per la conclusione di un contratto o, infine, per il perseguimento di un legittimo interesse. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI 

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno trasferiti in paesi terzi. 

 

CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Per quanto riguarda la conservazione dei dati trattati nei termini sopra indicati, posto che in base ai principi di necessità, di 

pertinenza e non eccedenza, i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono 

essere individuati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite, si informa che i dati trattati per finalità contabili 

e/o fiscali, o contenuti in comunicazioni e/o documenti commerciali (conformemente a quanto disposto dall'art. 2220 del c.c.), 

potranno essere conservati per i tempi stabiliti dalla normativa di settore. I dati relativi all'ECM saranno conservati per cinque anni. 

Nel caso in cui alcune informazioni siano oggetto di contestazione e/o siano necessarie per l’esercizio di un diritto in sede 

giudiziaria, potranno essere conservate anche oltre i limiti sopra riportati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L'interessato ha diritto di chiedere: 

- l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR); 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR); 

- la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR). 

Inoltre potrà: 

- opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR; 

- esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

 

La informiamo che ha diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi il Regolamento, Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

(Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’art. 77 e seguenti del GDPR. 

 


