
   

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
  

Virtual training 
 

Pharma Retail 2021: cosa è cambiato? 

Strategie di Marketing & Sales verso la farmacia dopo il Covid 19 

 
Virtual training, 4 marzo 2021 

 

 
 

Desidero iscrivermi a: 
 

 QUOTA ISCRIZIONE (iva 22%) 

 
Quota integrale 

 
€ 650 + iva 

 
Quota agevolata per gli iscritti a Informatori.it 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25/02/2021 

 
€ 450 + iva 

 
 

Compilare tutte le parti del form con i dati del discente e i dati per la fatturazione 
 
Nome                                                           Cognome 
_____________________________      ________________________________________________________________   
 
Qualifica Lavorativa 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Azienda 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Cap                                  Città 
_______________        ______________________________________________________________________________     
 
Tel                                           Fax                                                E-mail 
__________________        _____________________         __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Compilare il modulo in tutte le sue parti, firmarlo e inviarlo a formazione@aboutpharma.com o via fax allo 02 29526823 



   

 

Dati per l’emissione della fattura 
 
Ragione Sociale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nome (se privato)                                                              Cognome (se privato) 
_____________________________________              ____________________________________________________ 
 
Luogo di nascita (se privato)                                            Data di nascita (se privato) 
_____________________________________             ____________________________________________________ 
 
Partita Iva                                                                            Codice Fiscale (se diverso da P.IVA e se privato) 
_____________________________________              ____________________________________________________ 
 
Indirizzo 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Cap                                  Città 
_______________        ______________________________________________________________________________     
 
Email (se soggetto a fatturazione elettronica indicare codice SDI o indirizzo PEC) 

____________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI 

 
Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy allegata al presente documento e acconsento al 
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016. 

 
 
Data__________________________________Firma______________________________________________________ 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare il modulo compilato e firmato, insieme alla copia del bonifico via email a 
formazione@aboutpharma.com o via fax allo 02 29526823. 
Intestazione bonifico: HPS Srl 
Causale: indicare il titolo del corso e il nome del discente 
Coordinate bancarie: IBAN IT23Z0306909498100000000531 
 

DIRITTO DI RECESSO E ISCRIZIONE SOSTITUTO 
Il discente ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, senza alcuna 
penalità, fornendo comunicazione scritta all’indirizzo email: formazione@aboutpharma.com Decorsa tale scadenza, 
non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso; pertanto, anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata 
al discente l’intera quota di iscrizione. Il discente potrà comunque iscrivere un sostituto.  
 

PER INFORMAZIONI 
formazione@aboutpharma.com  
06-69920913 
 

Il corso è da ritenersi confermato al raggiungimento del numero minimo di discenti necessario alla realizzazione dell’iniziativa. La segreteria 
organizzativa invierà, entro una settimana dalla data del corso, una mail di conferma dell’incontro. 
  

mailto:formazione@aboutpharma.com


   

 

Informativa per i discenti al corso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”  
 
L’obiettivo di questa informativa è di comunicarLe le modalità di raccolta e di trattamento dei Suoi dati personali in 
qualità di discente al corso adottate da HPS Srl. 
 
Titolare del trattamento  

HPS - Health Publishing & Services Srl - Piazza Duca d’Aosta 12 - 20124 Milano MI - nella persona del suo Legale 
Rappresentante - Email:  privacy@aboutpharma.com 
 
Tipologia di dati trattati  

I Suoi dati trattati per lo svolgimento del corso sono: 

• i Suoi dati anagrafici 

• i Suoi dati fiscali  

• foto e filmati raccolti durante il corso 
 
Finalità del trattamento e relativa base giuridica 

 
1. Finalità di gestione del corso  

I Suoi dati anagrafici e fiscali verranno trattati per la finalità di gestione del corso in oggetto. 
Si precisa che la base giuridica di questo trattamento è il documento che si forma al momento della Sua 
iscrizione al corso in qualità di discente. 

 
2. Finalità di pubblicità del corso tramite foto e filmati  

Il corso potrebbe essere ripreso e/o potrebbero essere scattate foto. 
Tale attività potrebbe quindi implicare l’utilizzo della Sua immagine, come dato personale. 
Il trattamento a tal fine può essere dunque effettuato solo in forza di un Suo consenso esplicito, previa 
liberatoria all’uso della Sua immagine. 
Si precisa che le foto e i filmati del corso potranno essere diffusi: 

• in un’area pubblica del sito web dedicato al corso con accesso libero 
https://www.aboutpharma.com/ 

• su YouTube e/o su un canale YouTube aziendale 

• su tutta la comunicazione che verrà veicolata sui social dell’editore HPS-AboutPharma (Facebook, 
Linkedin, Twitter, Instagram) 

• su articoli pubblicati sulla rivista Aboutpharma and Medical Devices o sul quotidiano Aboutpharma 
Online, o su altre testate del gruppo, commissionate dal committente 

 
Per completezza Le precisiamo che: 

• il diniego all’uso delle immagini non Le preclude la partecipazione al corso come discente. 

• ove manifesti la Sua accettazione all’uso delle Sue immagini, Lei potrà sempre revocare tale 
consenso ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 679/2016: precisiamo però che l’esercizio del 
diritto di cancellazione e all’oblio può risultare tecnicamente difficile o quasi impossibile a seconda 
del mezzo di diffusione utilizzato. 

 
 
 

  

mailto:privacy@aboutpharma.com


   

 

3. Finalità di utilizzo dei dati ai fini di comunicazione successiva di eventi  
I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati a scopo informativo/formativo o per invitarLa 
nuovamente a eventi organizzati dal Titolare o dalle Società facenti capo ad HPS Srl. 

 
Modalità di trattamento  

I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto 
delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la Sua riservatezza.   
 
Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali saranno conservati solo fino al termine degli adempimenti amministrativi e fiscali e poi saranno 
cancellati. Per la finalità di cui al punto 2 i Suoi dati saranno trattati e conservati sino alla Sua eventuale revoca del 
consenso.  
 
Diritti dell’interessato  

In qualità di interessato Lei dispone di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Ella avrà diritto: 
• di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo del 

trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso).  
• di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano (c.d. diritto di rettifica).  
• di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano più 

necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Lei abbia ritirato il Suo consenso al trattamento dei 
dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) Lei si sia opposto al trattamento dei dati personali 
che La riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; o (d) il trattamento dei 
Suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali 
da parte della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirLe di adempiere un obbligo legale o per 
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione).  

• di ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo conservati senza che ne venga fatto altro uso nei 
seguenti casi (a) Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare 
l'esattezza di tali dati personali; (b) il trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla cancellazione dei 
dati personali da parte nostra; (c) i dati personali Le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.f. diritto di 
limitazione); e) se sussiste un interesse pubblico. 

• di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i Suoi dati personali siano trattati per il nostro legittimo 
interesse e Lei contesti l’esistenza di questo interesse (c.d. diritto di opposizione);  

• di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali 
che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo 
consenso (c.d. diritto di portabilità).  

Le sue richieste potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo e-mail privacy@aboutpharma.com 
 

RECLAMO 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati 
Sensibili e Giudiziari sono trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il 
diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 

 
AGGIORNAMENTO  

Data di ultimo aggiornamento della presente informativa 04.10.2018 
 
 
 
 
 
 



   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E LIBERATORIA PER L’USO DELLE IMMAGINI  
 
 

 
 
Il sottoscritto   _________________________________ 
 
 
 
Finalità 2 – comunicazione del corso tramite foto e filmati   
Letta e capita l’informativa al trattamento dei dati sopra riportata, e tenuto conto di quanto stabilito dalla L. n° 633 del 
1941 sul diritto d’autore e all’immagine, liberamente e senza pretendere nessun alcun compenso per l’utilizzo 
dell’immagine 
 
 
 

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
 
 

 
l’uso della propria immagine acquisita in occasione del corso, così come definito nell’informativa sopra riportata. 
 
N.B.: In caso di diniego si prega di contattare la segreteria per prendere accordi. 
 
 
 
 
Luogo e data, ………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Firma ________________________ 
 

 

 


