Nome*

in collaborazione con

Cognome*
Data di nascita
Titolo
Dott.
/

(gg/mm/aaaa)

Un mondo di servizi per gli ortottisti.

/

in collaborazione con

Un mondo di servizi per gli ortottisti.

Benvenuto in A NOI GLI OCCHI, il mondo di servizi studiati da Salmoiraghi & Viganò per
gli Ortottisti, il circuito esclusivo che le permetterà di accedere online a news,
informazioni, pubblicazioni, approfondimenti e tanto altro.
Attraverso questa card potrà avvalersi di servizi mirati a garantirsi uno sguardo
attento e sempre più competente sull’universo dell’oftalmologia, della contattologia
e dell’ipovisione.
In più, la card A NOI GLI OCCHI dà diritto a convenzioni e opportunità speciali
dedicate a chi come lei desidera offrire il massimo dell’aggiornamento ai suoi pazienti.
Per avere accesso alle proposte che le riserviamo, visiti il sito www.salmoiraghievigano.it
e clicchi sulla sezione A NOI GLI OCCHI.

Indirizzo corrispondenza
Indirizzo *

Via/Viale/Piazza *

N° civico *

Località *

Prov. *

Telefono fisso (completo di prefisso)

C.A.P. *

Fax

E-mail
Modalità contatto
Email

Telefono cellulare *
Fax

Telefono

I dati di corrispondenza coincidono con quelli presso cui svolge la propria attività professionale?
Sì
No
Indirizzo presso cui svolge la propria attività professionale
Intestazione (indicare solo se diversa da Cognome)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/03

Indirizzo *

Via/Viale/Piazza *

1. Finalità e modalità del trattamento
Salmoiraghi & Viganò S.p.A. informa che i dati personali acquisiti saranno trattati per le seguenti finalità:

Località *

a.Gestione dell’area riservata denominata “a noi gli occhi” (qui di seguito indicata per brevità l’"Area Riservata") con accesso mediante codice
personale (cosiddetta “password”) e fornitura dei servizi (qui di seguito indicati per brevità i “Servizi”) individuati ed esplicati presso il sito
www.salmoiraghievigano.it
-I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell’accesso dell’Area Riservata e del godimento dei Servizi.
-I dati personali acquisiti verranno trattati tramite supporti cartacei, elettronici ed informatici.
-In considerazione delle modalità di funzionamento dell’Area Riservata e, di conseguenza, delle modalità di accesso ai Servizi, si precisa che il
conferimento dei dati indicati con un asterisco è obbligatorio.
-Le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono il responsabile del
trattamento e gli addetti alla gestione dell’Area Riservata, in quanto incaricati; la diffusione dei dati sarà limitata allo scopo di accedere all’Area
Riservata e ai Servizi.
-Potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/’03, utilizzando le modalità previste da detta norma. Potrà, pertanto, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richiedere nella forma sopra indicata, l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione e il blocco dei dati.
-Il titolare del trattamento dei dati è la società Salmoiraghi & Viganò S.p.A. con sede legale in Milano, CAP 20138, Via Marco Fabio Quintiliano
49/a. Il responsabile del trattamento è Roberto Coppolino.
-I dati personali potranno essere comunicati a società facenti parte del gruppo “Salmoiraghi & Viganò” nonché a terze società, esclusivamente
per la gestione dello svolgimento delle operazioni connesse ai Servizi e all’Area Riservata.

Telefono fisso (completo di prefisso) *

b.Pubblicazione presso il sito www.salmoiraghievigano.it dei dati necessari ad attivare la funzione richiesta dal sistema per la ricerca
dell’ ortottista.
-I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per consentire la pubblicazione presso il sito www.salmoiraghievigano.it dei medesimi.
-I dati personali acquisiti verranno trattati tramite supporto elettronico ed informatico.
-In considerazione delle modalità di funzionamento del sistema informatico presso cui vengono registrati i dati e degli scopi del conferimento si
precisa che il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio.
-I dati saranno accessibili a chiunque che, entrando nel sito www.salmoiraghievigano.it, attivi la funzione richiesta dal sistema per la ricerca
dell‘ ortottista. Inoltre, tali dati saranno sempre accessibili al responsabile del trattamento ed agli addetti alla gestione dell’area informatica presso
la quale i dati stessi vengono pubblicati.
-Potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/’03, utilizzando le modalità previste da detta norma. Potrà, pertanto, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richiedere nella forma sopra indicata, l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione, la cancellazione e il blocco dei dati.
-Il titolare del trattamento dei dati è la società Salmoiraghi & Viganò S.p.A. con sede legale in Milano, CAP 20138, Via Marco Fabio Quintiliano
49/a. Il responsabile del trattamento è Roberto Coppolino.
-I dati personali potranno inoltre essere comunicati a società facenti parte del gruppo “Salmoiraghi & Viganò” nonché a terze società,
esclusivamente per la gestione dello svolgimento delle operazioni connesse a quanto sopra.
2. Conferimento dei dati
-Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco è obbligatorio e l’eventuale rifiuto al conferimento non consentirà a Salmoiraghi & Viganò
di fornire i servizi al richiedente e la pubblicazione presso il sito www.salmoiraghievigano.it
-Il conferimento degli ulteriori dati è facoltativo.

N° civico *
Prov. *

C.A.P. *

Fax

E-mail
Area di interesse
Ortottica

Riabilitazione Ipovisione

Assistente Oftalmologia Ambulatoriale

Semeiotica

Esercizi visivi Pediatrici

Assistente Oftalmologia Chirurgica

Altro

Consenso

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti attraverso la compilazione della presente
scheda ai sensi del d.lgs 196/03 e e autorizzo il trattamento per le seguenti finalità:
a.Gestione dell’area riservata denominata “a noi gli occhi” con accesso mediante codice personale e fornitura dei servizi individuati
ed esplicati presso il sito www.salmoiraghievigano.it

Acconsento

Non acconsento

b.Pubblicazione presso il sito www.salmoiraghievigano.it dei dati necessari ad attivare la funzione richiesta dal sistema per la
ricerca dell’ortottista.

Acconsento

Non acconsento

Firma per conferma delle indicazioni relative ai consensi prestati:
Data

(gg/mm/aaaa)

/

/

Firma

Con la sottoscrizione della presente scheda dichiaro di avere ricevuto le informazioni relative ai Servizi, alle modalità
di accesso all’area riservata nonchè alle modalità di pubblicazione nello spazio dedicato alla ricerca degli ortottisti.
Data

(gg/mm/aaaa)

/

/

Firma

Trasmettere via fax al n° 02 725 192 87 oppure via mail a info.vista@salmoiraghievigano.it . Per info tel. 02.72519.229

