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REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO AI CONVEGNI RES, FAD 

(SINCRONA ED ASINCRONA), FSC 

Tutti i Signori medici, relatori/autori delle slide in presentazione al convegno, sono pregati di 

prendere visione di quanto di seguito riportato e di restituirlo, debitamente compilato e firmato 

per approvazione, a: info@trivenetachirurgica.it 

Si informano i Signori docenti che qualora le slide proposte ed inviate non dovessero rispondere 

ai sotto riportati criteri, non potranno né essere proiettate al convegno, né essere eventualmente 

pubblicate sulla piattaforma della Società Triveneta di Chirurgia. 

 

In ordine a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), ed 

in ordine a quanto previsto dall’art. 11 (Riservatezza dei dati personali) del Codice di Deontologia 

medica approvato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 

per quanto concerne le informazioni divulgate in sede congressuale (slides, video, fotografie, 

documenti…) il medico Autore/Relatore  deve assicurare la non identificabilità, anche indiretta, dei 

soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici e pertanto 

non è consentito riportare all’interno del suddetto materiale, informazioni, immagini, dati o 

indicazioni di vario genere che possano, da sole o congiunte, direttamente e/o indirettamente, 

ricondurre all’identità dei pazienti.  

Per le relazioni con più di un autore, è necessario indicare il nome di un Autore Corrispondente. 

L’Autore Corrispondente si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto. 

In modo specifico ed a mero titolo esemplificativo, il Relatore/Autore dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che nel materiale congressuale proposto: 

- non sono presenti nomi e/o cognomi (o parti di essi), né iniziali di pazienti o di loro familiari e ciò 

anche nelle immagini relative a esami diagnostici (es. radiografie, TAC ecc.); 

- non sono presenti date specifiche di ricovero e/o dimissioni, limitandosi a riportare solo l’anno o 

intervalli generici di tempo; 

- le immagini riportate sono debitamente oscurate nelle parti che possono consentire di risalire 

all’identità del soggetto ritratto (ad esempio viso, segni particolari quali nei, cicatrici, tatuaggi 

ecc., oggetti personali quali gioielli, capi d’abbigliamento ecc.). 

Il Relatore/Autore garantisce di avere la piena titolarità dei diritti autorali dell’opera o l’espressa 

autorizzazione da parte di eventuali terzi detentori di diritti sulla stessa per esporla all’evento 

congressuale anche in modalità diretta online (webinar) o da piattaforma web in differita e di 
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autorizzare Società Triveneta di Chirurgia alla sua pubblicazione nell’area dedicata agli eventi del 

suo sito web istituzionale, manlevando sin d’ora Società Triveneta di Chirurgia da qualsivoglia 

responsabilità, diretta e/o indiretta, per azioni, richieste e pretese da parte di terzi (in qualsiasi 

tempo, forma e sede), sia in relazione alla pubblicazione, sia a seguito dell’eventuale individuazione 

di ulteriori aventi diritto, a causa di violazioni delle vigenti norme poste a tutela della Proprietà 

Intellettuale e del Diritto d’Autore. 

Il Relatore/Autore dichiara inoltre che l’eventuale utilizzo dei loghi riportati sul materiale da 

presentare al corso (es. slides) è stato previamente autorizzato dal rispettivo ente/istituzione. 

Titolo evento: “MIGLIORE TESI DI SPECIALITÀ EDIZIONE 2023”  
          Autore Corrispondente: 

Nome 
 

Cognome 
 

Nato il 
 (GG/MM/AAAA) 

A 
 

Indirizzo 
 

Città 
  

Provincia 
 

Cap 
 

E-mail 
 

Telefono 
 

Codice Fiscale 
 

Altri Co-Autori: ___________________________________________________________________ 

Data, __________, Luogo______________ Firma dell’Autore/Relatore per presa visione accettazione 

      ________________________________________________ 
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LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO 

Per l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul Diritto d’Autore) il ritratto (l’immagine) di 

una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 97, il consenso della persona ritratta non è richiesto quando la 

riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da 

necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione 

dell’immagine sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o che si siano svolte 

in pubblico. 

Ciò premesso, il sottoscritto:   

AUTORIZZA 

• Società Triveneta di Chirurgia all’uso della propria immagine per la realizzazione di video e 

materiale multimediale a fini esclusivamente promozionali e divulgativi, anche mediante la 

pubblicazione su portali istituzionali e sui canali social – ufficiali – di Società Triveneta di 

Chirurgia 

 

CONCEDE 

• licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di tempo e/o territoriali, trasferibile a terzi, 

per l’utilizzo dei materiali (slides) ai sensi degli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 

fermo restando il divieto dell’uso delle immagini e dei video in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro; 

DICHIARA 

• che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi su Società Triveneta di Chirurgia per il 

risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non 

previsti dalla presente liberatoria. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di 

cui il Titolare del Trattamento entrerà nella disponibilità comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento – Società Triveneta di Chirurgia, via Giustiniani, 2 - 35100 (PD), E-mail  

info@trivenetachirurgica.it  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali da Lei forniti (nome/cognome, dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, dati di contatto telefonici e di 

posta elettronica, professione/specializzazione, immagini, foto, registrazioni audio/video) sono trattati per le seguenti 

finalità e corrispondenti basi giuridiche: 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Partecipazione come Relatore a Congressi diffusi tramite internet 

(in modalità sincrona e asincrona), video registrazioni, montaggi 

video ecc. del Titolare 

Esecuzione di un contratto 

Adempimento obblighi fiscali, contabili Adempimento di un obbligo legale 

Invio di newsletter, inviti ad eventi congressuali di settore, 

comunicazioni e/o materiale informativo relativi a servizi o attività 

di interesse del partecipante all’evento sia nella forma residenziale 

che nella FAD (sincrona ed asincrona) diffusa tramite mezzi 

internet o audiovisivi sia in diretta che in differita. 

Consenso 

Legittimo interesse del Titolare  

Tutela dei diritti del Titolare Legittimo interesse del Titolare 

 

Come trattiamo i Suoi dati - Il Titolare ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità dei dati personali dell’interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure 

di sicurezza. Non esiste un processo decisionale automatizzato basato sui Suoi dati, compresa la profilazione. Il 

trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

del trattamento. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella 

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, egli Le fornirà le informazioni in merito a tale diversa 

finalità e ogni ulteriore informazione pertinente chiedendo, se necessario, il Suo consenso. 

Conferimento dei dati e rifiuto - Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della sua partecipazione come 

Relatore agli eventi congressuali organizzati dal titolare e per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili, e pertanto il 

rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati personali comporta l’impossibilità di partecipare come Relatore. 
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Destinatari dei dati personali - I Suoi dati personali, ad eccezione di immagini/foto/video (in diretta o in differita) della 

Sua persona in qualità di Membro della Faculty di eventi FAD sincroni od asincroni, non saranno oggetto di diffusione 

ma potranno essere comunicati a collaboratori e/o responsabili del trattamento del Titolare nei limiti delle finalità del 

trattamento sopra specificate; soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati personali sia obbligatoria in forza 

di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. I soggetti ai quali i Suoi dati personali saranno comunicati da parte del 

Titolare, potranno trattarli in qualità di autorizzati al trattamento, di responsabili del trattamento o titolari autonomi 

del trattamento. 

Trasferimento dei dati all’estero - Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra UE. 

Periodo di conservazione - I dati sono conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa, per obblighi di legge o per l'ulteriore periodo necessario alla tutela dei diritti anche in sede giudiziaria. 

Per finalità di newsletter e/o invio di informazioni su attività di interesse degli Associati, i dati saranno conservati fino a 

revoca del consenso o richiesta di cancellazione da parte dell’Interessato. 

I suoi diritti - Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: di accedere ai Suoi dati personali; di chiedere la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; di chiederne la cancellazione (alle condizioni indicate 

nell'art. 17 GDPR); di limitarne del trattamento (alle condizioni dell'art.18 GDPR); di opporsi al loro trattamento; di 

richiedere una copia dei propri dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali dati personali per 

utilizzarli nell'ambito del servizio di altri Titolari (cd. portabilità dei dati); di non essere soggetti a una decisione basata 

esclusivamente su un processo decisionale automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia 

un effetto giuridico sull'utente o comporti un effetto altrettanto significativo; di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it  

Io sottoscritto ho letto l’Informativa e 

☐Acconsento     ☐Non acconsento 

(facoltativo) all’invio, da parte del Titolare, di newsletter, inviti ad eventi congressuali di settore, comunicazioni e/o 

materiale informativo relativi all’attività del Titolare, anche con modalità automatizzate, sia via e-mail, sia via posta 

cartacea e/o telefono e/o via sistemi di instant messaging e ciò fino a revoca del mio consenso. 

Data ____________________ 

 

Firma 
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