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Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
SOS S.r.l., Scientific Organizing Service, con sede in Via Goffredo Mameli 3 - 16122 Genova, La informa che i dati personali in suo possesso vengono acqui-

siti direttamente dall’interessato (ad esempio, mediante i moduli di iscrizione ai convegni e altre iniziative scientifiche), nonché presso terzi, comunque nel ri-

spetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà av-

venire manualmente o tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati richiesti – inclusi quelli relativi alla Sua carta

di credito o al Suo R.I.D. bancario ove inseriti – sono necessari a SOS S.r.l. per poter rendere i propri servizi ai fini della sua iscrizione e partecipazione al Con-

vegno, nonché per aggiornarLa su tutte le manifestazioni e iniziative promosse dalla medesima, ponendo in essere tutte le operazioni a ciò strumentali. Il con-

ferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in quanto senza tali dati non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione al Convegno; inoltre, in caso di mancato con-

ferimento dei medesimi non potrà essere aggiornato su tutte le manifestazioni e iniziative promosse da SOS S.r.l.. Titolare del trattamento è SOS S.r.l., Scien-

tific Organizing Service  – Via Goffredo Mameli 3 - 16122 Genova. I dati raccolti non verranno in alcun caso diffusi ma potranno essere comunicati ad altri en-

ti o associazioni operanti nell'ambito della ricerca e dell'organizzazione di convegni a carattere scientifico, a enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, a

case editrici nonché a terzi fornitori (ad esempio, per la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di programmi

congressuali, attività formative, progetti scientifici, ecc.).

Con riguardo ai dati finanziari, ove da Lei inseriti, gli stessi saranno utilizzati e/o comunicati esclusivamente per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dal-

la Sua iscrizione al convegno solo a istituti bancari e finanziari di fiducia della Società. La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la mancata presta-

zione di un Suo specifico consenso a tali forme di comunicazione impedisce l'esercizio delle stesse. Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali è possibile che

siano comunicati i dati è disponibile presso la nostra sede. SOS S.r.l. assicura l'esercizio dei diritti ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, quali, ad esempio, la ri-

chiesta di aggiornamento o di modificazione dei dati personali, oggetto del trattamento. Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al seguente re-

capito: Roma, Via Salaria 237, telefono 333 65 93 541 – fax 06 8540679.

INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI DATI A TERZI

DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO
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