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Workshop	sull’alimentazione	a	base	vegetale	in	età	pediatrica	
Auditorium Tettamanzi, Fondazione Luigi Clerici, Via Montecuccoli 44/2, Milano  

9 novembre 2019 
SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA IN MODO CHIARO E COMPLETO BARRANDO LE CASELLE INTERESSATE. 

Dati incompleti o illeggibili non permetteranno la regolare emissione dell’attestato di partecipazione, della ricevuta e dei crediti formativi ECM. 
 

DATI PARTECIPANTE  

NOME COGNOME 
DATA di NASCITA LUOGO di NASCITA 
CODICE FISCALE TITOLO DI STUDIO 
INDIRIZZO DISCIPLINA 
CAP CITTA’ 
TELEFONO FAX 
E-MAIL CELLULARE 
SEDE LAVORATIVA  
  
Inviare via fax o e-mail alla segreteria organizzativa (segreteria@scienzavegetariana.it, fax: 02-700.546.177). Attendere 
comunicazione per conferma di iscrizione e quindi procedere al pagamento inviandone contabile entro il 31 OTTOBRE 2019.  
 
 

QUOTA ISCRIZIONE al CONGRESSO 
 Per Soci �	SSNV e/o �	SINVE e in regola con la quota 

2019* 
Gratuito (inclusi crediti ECM ove richiesti) 

 Per non Soci 40 euro (inclusi crediti ECM ove richiesti) 
 Contributo per pranzo a Buffet (menù 100% vegetale) 20 euro 
 
*In occasione del Workshop, è possibile l’iscrizione facilitata a SSNV e SINVE con le seguenti modalità: 
-ISCRIZIONE SIMULTANEA (rinnovo o nuova iscrizione): 15 Euro iscrizione SSNV (da versare sul conto SSNV) + 
15 euro iscrizione SINVE (da versare sul conto SINVE) 
-soci SSNV già in regola 2019, che vogliano iscriversi a SINVE: quota agevolata 15 euro da versare sul conto SINVE. 
-soci SINVE già in regola 2019, che vogliano iscriversi a SSNV: quota agevolata 15 euro da versare sul conto SSNV. 
Tutte le quote di iscrizione pagate in occasione del workshop avranno validità anche per l’anno 2020. 
 
NB: il numero di partecipanti senza crediti ECM è limitato a 30. 
 
SOCI EFFETTIVI SSNV: REQUISITI 
Persone che per professione, attività svolta e/o formazione culturale si distinguono nel perseguimento degli scopi 
dell’Associazione.  
SOCI ORDINARI SINVE: REQUISITI 
Laureati in Medicina e Chirurgia o in altre discipline che documentino interesse per le problematiche della nutrizione 
umana, in particolare di quella a base vegetale o che svolgano compiti riguardanti l’alimentazione della collettività, 
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l’educazione o la prevenzione alimentare e che condividano gli scopi di SINVE. Laureati Dietisti, Dietisti diplomati 
presso le Scuole Universitarie dirette a fini speciali oppure presso le Scuole Triennali ospedaliere o regionali, Dietisti 
in possesso di diploma rilasciato dagli I.T.F. purché in attività di servizio presso Enti pubblici o convenzionati da 
almeno due anni o che operino da un analogo lasso di tempo in campi inerenti alla tecnologia alimentare, 
all’alimentazione di collettività, alla dietoterapia, alla educazione alimentare, alla prevenzione o alla ricerca 
nutrizionale. 
 
MODALITA’ di PAGAMENTO 
• ISCRIZIONE AL CONGRESSO PER SOCI (SINVE e/o SSNV in regola con la quota sociale 2019), senza 

CONTRIBUTO QUOTA BUFFET: gratuito 
• ISCRIZIONE AL CONGRESSO PER NON SOCI, senza CONTRIBUTO QUOTA BUFFET: bonifico bancario sul 

conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società Italiana di Nutrizione Vegetariana – SINVE, indicando 
chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Workshop bambino Milano 2019" (40 euro). 

• ISCRIZIONE AL CONGRESSO PER SOCI (SINVE e/o SSNV  in regola con la quota sociale 2019), con 
CONTRIBUTO QUOTA BUFFET: bonifico bancario sul conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società 
Italiana di Nutrizione Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Contributo 
buffet Workshop bambino Milano 2019” (20 euro). 

• ISCRIZIONE AL CONGRESSO PER NON SOCI, con CONTRIBUTO QUOTA BUFFET: bonifico bancario sul conto 
IT17J0100502046000000004324 intestato a Società Italiana di Nutrizione Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il 
nome e cognome dell’iscritto e la causale: " Workshop bambino Milano 2019 e Contributo buffet” (60 euro). 
 

-ISCRIZIONE SIMULTANEA AGEVOLATA A SSNV e SINVE, iscrizione solo a SSNV o SINVE per già soci SINVE o 
SSNV PER IL 2019: bonifico bancario sul conto IT36R0100502046000000004073 intestato a Società Scientifica di Nutrizione 
Vegetariana – SSNV, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Iscrizione agevolata SSNV 2019-
2020” (15 euro) e/o bonifico bancario sul conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società Italiana di Nutrizione 
Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Iscrizione agevolata SINVE 2019-
2020” (15 euro). Per i nuovi iscritti va inviata preventivamente la scheda di iscrizione a SSNV e SINVE, e si consiglia di 
attendere la conferma di accettazione a socio prima di effettuare il pagamento. 
-NUOVA ISCRIZIONE SOLO A SSNV: bonifico bancario sul conto IT36R0100502046000000004073 intestato a Società 
Scientifica di Nutrizione Vegetariana – SSNV, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Nuova 
iscrizione SSNV 2019-2020” (25 euro). Per i nuovi iscritti va inviata preventivamente la scheda di iscrizione a SSNV, e si 
consiglia di attendere la conferma di accettazione a socio prima di effettuare il pagamento. 
-NUOVA ISCRIZIONE SOLO A SINVE: bonifico bancario sul conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società 
Italiana di Nutrizione Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Nuova 
iscrizione SINVE 2019-2020” (25 euro). Per i nuovi iscritti va inviata preventivamente la scheda di iscrizione a SINVE, e si 
consiglia di attendere la conferma di accettazione a socio prima di effettuare il pagamento. 
 
-NON verrà' rilasciata fattura o ricevuta fiscale, ma solo ricevuta semplice a nome della persona iscritta (non a nome 
di altri o di aziende), così come la legge prescrive. La ricevuta verrà inviata via mail. 
-NON è possibile in nessun caso la restituzione del pagamento effettuato, ma chi non riesce a partecipare al corso ha 
diritto a partecipare al prossimo workshop. 
 

�  Allego moduli Privacy SSNV e SINVE debitamente datati e sottoscritti 
 
Per conferma dell'iscrizione: 
Data       Firma 
 
_______________________    ___________________________ 
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per "Utenti"
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Egregio Signore/a,
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR – General Data Protection Regulation”), il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli art.12 e 13 del GDPR 679/2016 ed in relazione ai dati dei quali entreremo in possesso, da lei forniti, La informiamo di quanto segue:

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO/ RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)
Il titolare dei dati è Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - S.S.N.V. - A.P.S. – Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171 - C.F.:97265930152 - Email:
info@scienzavegetariana.it
L’RPD/DPO nominato è Dott. Antonio Mirizzi, MRZNTN76D19A662U, Email: rpd@invictusaziende.it

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati “particolari” (art.9) da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto.
La finalità specifica è la raccolta di dati personali agli scopi di seguito specificati:

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali derivanti da rapporti con Lei in essere;
gestione amministrativa e contabile del rapporto obbligatoria per legge.

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui al punto 2 potranno essere comunicati a personale interno o esterno all’associazione, persone giuridiche coinvolte nel processo di
completamento della specifica richiesta/esigenza dell’interessato, il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta dell’interessato.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il periodo di conservazione dei dati personali e “particolari” inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato e termina con l’esercizio del
diritto di cancellazione dei dati da parte dell’interessato mediante raccomandata A/R all'indirizzo Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171 oppure comunicazione a
mezzo pec: ssnv@legalmail.it

5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'incarico specificati nel punto 2 identificati come finalità, è obbligatorio al fine dell'instaurazione del rapporto
contrattuale, per assolvere alla finalità e agli obblighi precontrattuali, contrattuali, derivanti da rapporti con Lei in essere. In caso di mancato conferimento dei dati
richiesti l’interessato non potrà ricevere la prestazione o il servizio richiesto.

6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati per le finalità elencate al punto 2 di questo documento, trova base giuridica sul consenso esplicito
dell’interessato (art.6 lettera a); nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art.6 lettera b) e nel legittimo interesse del titolare (art.6 lettera f) basato
sulla relazione pertinente tra interessato e titolare del trattamento a condizione che non prevalgano i diritti e le libertà dell’interessato. I legittimi interessi del Titolare
non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR 679/2016.
Nello specifico l’interessato ha diritto:

8. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
La raccolta ed il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale automatizzato e/o di profilazione da parte del Titolare.

Specifiche "Newsletters"
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto.
La finalità specifica è la raccolta di dati personali agli scopi di seguito specificati:

adempiere alla richiesta da lei effettuata di invio di informazioni tramite mail, in riferimento ad attività, eventi, iniziative, servizi e novità in genere svolte o
promosse dal Titolare.

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui al punto 2 potranno essere comunicati a personale interno o esterno all’associazione, persone giuridiche coinvolte nel processo di
completamento della specifica richiesta/esigenza dell’interessato, il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta dell’interessato.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il periodo di conservazione dei dati personali inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato e termina con l’esercizio del diritto di
cancellazione dei dati da parte dell’interessato mediante link in calce a ciascun messaggio o raccomandata A/R all'indirizzo Via Verdi 10/9, Venezia (VE), 30171
oppure comunicazione a mezzo pec: ssnv@legalmail.it

5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati necessari all'espletamento della richiesta di invio informazioni, è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati richiesti
l’interessato non potrà ricevere le informazioni e il supporto richiesto.

Specifiche "Per fini statistici"
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità specifica è la raccolta di dati personali agli scopi di seguito specificati:
consultazione, analisi e studio per fini di ricerca e statistica nell’ambito di ;

elaborazione di pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui al punto 2 potranno essere comunicati in forma del tutto anonima a personale interno o esterno all’associazione, persone giuridiche
coinvolte nel processo di completamento della specifica richiesta/esigenza dell’interessato, il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare su richiesta
dell’interessato.
I dati, in maniera del tutto anonima e non riconducibile al soggetto interessato, potranno essere diffusi attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni
scientifici.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il periodo di conservazione dei dati personali, raccolti nel corso dello studio, inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato, e saranno
registrati elaborati e conservati per almeno 25 anni dalla conclusione dello studio.

di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);
di ottenere la rettifica (art.16)
alla cancellazione degli stessi (oblio) (art.17);
alla limitazione del trattamento che lo riguarda (art.18);
alla portabilità dei dati (art.20);
di opporsi al trattamento (art.21);
di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca, (art.13 par.2 let.C);
di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.13 par.2 let.D).

5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'attività di statistica specificati nel punto 2 identificati come finalità è di natura facoltativa.. In caso di mancato
conferimento dei dati richiesti l’interessato non potrà partecipare allo Studio.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt.12 e 13 del GDPR 679/2016 firmando il consenso al trattamento dei dati dichiara di aver letto attentamente il contenuto
dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 e di averne ricevuto copia.

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Newsletters?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Per fini statistici?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella suddetta informativa?

lì

Cognome/Nome Indirizzo

Città - CAP - Prov.

Email Cellulare Telefono

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'attività di statistica specificati nel punto 2 identificati come finalità è di natura facoltativa.. In caso di mancato
conferimento dei dati richiesti l’interessato non potrà partecipare allo Studio.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt.12 e 13 del GDPR 679/2016 firmando il consenso al trattamento dei dati dichiara di aver letto attentamente il contenuto
dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 e di averne ricevuto copia.

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Newsletters?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella specifica informativa Per fini statistici?

Presta il suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità indicate nella suddetta informativa?

lì

Cognome/Nome Indirizzo

Città - CAP - Prov.

Email Cellulare Telefono

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)

Do il consenso Nego il consenso

(firma leggibile per consenso)


