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7° CONGRESSO NAZIONALE SIPMEL 
“MEDICINA DI LABORATORIO: NUOVE COMPLESSITA’ E FUTURE STRATEGIE” 

17-18-19 ottobre 2022 - Centro Congressi - Riva del Garda (TN) 
 

PREMESSO che 
SIPMeL, per una migliore e più proficua circolazione delle informazioni inerenti al tema del 7° Congresso Nazionale SIPMeL, 
previo consenso degli Autori, in conformità al Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali  (GDPR), 
ha intenzione di: 
1) pubblicare l’ABSTRACT, valutato ed accettato dalla Commissione Poster SIPMeL, nel file indicizzato Atti del Congresso 

sull’APP SIPMEL 2022 fino al 30 ottobre 2022 ed in area riservata del sito SIPMeL www.sipmel.it ; 
2) pubblicare il pdf e-POSTER sull’APP SIPMEL 2022 fino al 30 ottobre 2022 ed in area riservata del sito SIPMeL 

www.sipmel.it . 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  
                                                                    (nome cognome in stampatello) 

Codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
residente in Via __________________ Città _____________________________ PV___ Cell. ________________ ,  
 
in qualità di AUTORE del Poster n. _________ dal titolo: ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
con la presente dichiara di aver preso visione di questa informativa e nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate: 
 

� AUTORIZZA   � NON Autorizza 
 
la Società Italiana di Patologia clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL), anche per il tramite di terzi da essa incaricata, a titolo 
gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di ABSTRACT e di pdf e-POSTER, nonché autorizza la 
conservazione degli stessi negli archivi informatici della SIPMeL e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo ed eventualmente promozionale, per scopi istituzionali e di formazione, per una finalità di natura 
esclusivamente lavorativa e divulgativa, per fini didattici/formativi/informativi. Tale materiale non verrà utilizzato per scopi differenti 
da quelli indicati. Nel caso in cui tale materiale venga fatto oggetto di altro utilizzo dovrà essermi richiesta, formale e preventiva 
autorizzazione scritta.  Si vieta espressamente l'utilizzo di tale materiale in contesti che possano pregiudicare la dignità personale ed 
il decoro. 
La posa e l'utilizzo del materiale sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. L'utilizzo di tale materiale è da considerarsi 
effettuato nell'ambito del rapporto collaborativo occasionale intercorrente con SIPMeL per l’evento in oggetto. 
Nell’assumersi la piena responsabilità per i contenuti del materiale, il sottoscritto solleva SIPMeL e i gestori del sito internet da ogni 
responsabilità in merito ai contenuti da me presentati in forma di e-POSTER e di ABSTRACT da pubblicare on line. 
 
Luogo e data _____________________________________     Firma  ______________________________   
Informativa Privacy 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre, di autorizzare la SIPMeL e suoi delegati, ad elaborare i miei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali al fine di poter espletare tutta la parte funzionale ed amministrativa collegata alla attività della SIPMeL e per il perseguimento di scopi determinati e 
legittimi individuati dallo statuto, avverrà nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni, e sarà realizzato mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti; i dati personali 
potranno essere comunicati a soggetti o categorie di soggetti incaricati da SIPMeL solo in relazione alle finalità dinanzi specificate; il sottoscritto può esercitare i diritti di cui all’art. 15 
del Regolamento; SIPMeL con sede legale in via Ponchini 17/7, 31033 Castelfranco Veneto (TV), nella persona del Suo Legale Rappresentante, è Titolare del trattamento dei dati 
personali che sono essenziali per lo svolgimento dell'attività per cui, in caso di diniego, si determinerà l'impossibilità della SIPMeL a fornire la benchè minima prestazione. Informativa 
completa disponibile sul sito www.sipmel.it. Per informazioni o comunicazioni relative al trattamento dei dati personali, inviare una mail a: info@sipmel.it 

 
Luogo e data _____________________________________     Firma  ______________________________  

n.b.: In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile l’utilizzo delle presentazioni per i scopi specificati 
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