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Note
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali: si informa che - ai sensi e per gli eff etti di cui al D.Lgs.196/2003 e successive modifi che ed integrazioni - i dati perso-
nali di cui alla presente scheda verranno raccolti dal Titolare, PHYTO GARDA SRL, in propria banca dati solo ed esclusivamente per fi nalità di gestione dei corsi PHYTO GARDA 
SCHOOL - Formazione & Aggiornamento e la realizzazione delle necessarie attività correlate e conseguenti. I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 
n. 679 del 2016. L’interessato ha facoltà di richiedere in ogni momento la rettifi ca o la cancellazione dei propri dati rivolgendosi al Responsabile nominato dal Titolare, Dott. 
Alessandro Moglia, tramite e-mail all’indirizzo info@phytogarda.it.

Dichiaro di essere stato informato e di consentire al trattamento dei miei dati personali come da informativa di cui sopra.

Luogo e data:  __________________________________________  Firma __________________________________________________

Per partecipare: compilare in stampatello il presente modulo e inviarlo TRAMITE E-MAIL all’indirizzo
organizzazione@phytogarda.it o A MEZZO FAX al numero 045-6770531, oppure compilare il CONTACT FORM 
ONLINE all’indirizzo: www.phytogarda.com/phyto-garda-school. Le iscrizioni saranno raccolte da martedì 8 
gennaio a giovedì 21 marzo 2019, fino ad esaurimento dei posti disponibili (50).

COGNOME* _______________________________________ NOME*  _________________________________________

INDIRIZZO FARMACIA* ______________________________________________________________________________

COMUNE* ________________________________________ CAP* ___________________ PROV* __________________

RECAPITI TELEFONICI* _______________________

___________________________________________

E-MAIL* ____________________________________

___________________________________________

EVIDENZIARE EVENTUALI INTOLLERANZE/
ALLERGIE ALIMENTARI:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE *(Tutti i campi sono obbligatori)

L’Azienda Phyto Garda, nella realizzazione dell’ambizioso progetto Phyto Gar-
da School – Formazione & Aggiornamento, organizza un corso per divulgare ca-
pillarmente la ricerca tecnico-scientifi ca che sta alla base della sua produzione 
e per favorire il più possibile la personalizzazione del dialogo con i suoi interlo-
cutori: il Farmacista e il Medico.

L’incontro in programma verterà sul tema:

“L’integrazione naturale in farmacia: 
spunti di cross-selling”

Il corso, della durata di circa due ore, avrà luogo presso sala meeting
c/o Hotel l’Angolo, via Torino 3, 13030 Carisio (VC), la sera di:

GIOVEDÌ 28 marzo 2019 
dalle ore 20.45 alle ore 22.30

Dalle ore 19.45 sarà allestito un buff et di benvenuto.

Relatori del corso saranno il Dott. Alex Cremonesi R&D Phyto Garda
e la Dott.ssa Piera F. Rasera Marketing Scientifi co Phyto Garda.

Recapito telefonico ed indirizzo email sono richiesti all’unico scopo di verifi ca dell’eff ettiva partecipazione.
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TUTELA DELLA PRIVACY
Phyto Garda srl Unipersonale, con sede legale in Via Europa Unita 1A/4, 37011 Bardolino – Verona e sede operativa a Rivoli Veronese, Via San Isidoro Loc. Vanzelle nr. 4 intende 
informarVi sulle finalità e le modalità relativa al trattamento dei dati in suo possesso. La presente informativa è resa in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 anche 
chiamato “GDPR”.

Finalità del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei vostri dati è il Dott. Alessandro Moglia, amministratore unico della Società Phyto Garda S.r.l. Unipersonale.

I vostri dati sono utilizzati per scopi amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, di marketing e legali. Essi sono trattati nel contesto della normale attività di Phyto Garda srl con le 
seguenti finalità:

• Adempimenti normativi, fiscali, contabili ed amministrativi;

• Operazioni strettamente legate ai fini contrattuali e commerciali e di marketing;

• Comunicazioni, ordini, fatturazione, preventivi ed offerte.

Nel caso di dati acquisiti tramite l’apposito modulo contatti, presente sul nostro sito web e siti satellite, saranno trattati per dar corso alla richiesta di informazioni e per le finalità sopra 
richiamate, ivi compresa la gestione di eventuali reclami.

Comunicazione dei dati

I dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi nell’espletamento delle pratiche a Voi collegate, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti 
soggetti o categorie di soggetti:

• Il personale qualificato della Società, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza. 

• Gli Studi esterni specializzati nella consulenza per la gestione di aspetti di carattere contabile e fiscale (es. commercialista, società di revisione, etc.).

Diritti dell’interessato

Avete il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno ad avere le informazioni in merito ai vostri dati personali come garantito dalle normative comunitarie (es. di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei vostri dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, la rettifica, l’opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo, ecc.). Ci impegniamo 
in tal senso a dare riscontro scritto entro 30 giorni lavorativi dal momento della richiesta che dovrà pervenirci mediante raccomandata A/R oppure Posta certificata (“PEC”) all’indirizzo 
pec@pec.phytogarda.it.  In caso di impossibilità a rispettare tali tempi, daremo motivato riscontro per l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo 
casi di infondatezza o richieste eccessive per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata.

È comunque vostra facoltà, qualora riteniate improprio l’utilizzo dei vostri dati personali, proporre reclamo al Garante della Privacy, attraverso le modalità presenti sul portale ufficiale 
www.garanteprivacy..it e/o richiedendo direttamente al titolare del trattamento di vostri dati, al contitolare o al DPO/RPD.

Sicurezza e riservatezza dei dati 

Phyto Garda si impegna ad ottemperare rigorosamente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. con particolare riguardo alla sicurezza ed alla riservatezza degli 
stessi. 

Tempo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, regolamenti comunitari, normativa di rango secondario e altre norme 
cui l’organizzazione debba attenersi (es. normativa di carattere contabile e fiscale, etc.).

È previsto che sia effettuata una verifica periodica a cadenza annale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste.

LIBERATORIA DIRITTI DI RIPRESA
In occasione dello svolgimento delle attività organizzate nel corso della presente iniziativa (di seguito, “Evento”), che verrà gestita da Phyto Garda S.r.l. Unipersonale (di seguito, “P.G.”) 
verranno realizzate riprese audiovisive e/o fotografiche dei partecipanti all’Evento medesimo (di seguito, “Riprese”).

Lei dichiara e garantisce, a propria responsabilità, con obbligo di manleva nei confronti di P.G. per tutti i danni che dovessero alla stessa derivare a causa della eventuale falsità di tale 
dichiarazione, di concedere la presente autorizzazione.

P.G. garantisce che l’utilizzo delle Riprese avverrà secondo modalità che non possano ledere o offendere la dignità o l’onore del partecipante.

Lei, in qualità di partecipante:

a) autorizza, a titolo gratuito, P.G. a riprendere e/o a far riprendere il Partecipante, attraverso qualsiasi mezzo video e/o fotografico;

b) autorizza, altresì, l’utilizzo della immagine, voce, volto e nome del Partecipante (qui di seguito complessivamente intesa come “Immagine”, tale intendendosi il complesso dei 
predetti elementi contraddistintivi dell’immagine personale, esclusivamente nella forma e nei limiti in cui la stessa sarà oggetto di ripresa) da parte di P.G. e dei suoi aventi causa per 
la realizzazione di prodotti audiovisivi legati all’Evento, con qualsiasi modalità, in ogni forma e con qualsiasi procedimento tecnico, oggi esistente e/o di futura invenzione, in tutto il 
mondo ed in perpetuo (a titolo esemplificativo e non esaustivo prodotti editoriali, audio, video, su carta, su digitale o in rete, con scopo informativo, commerciale e promozionale);

c) autorizza la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette Riprese e dell’immagine del Partecipante ivi impresse attraverso qualsiasi 
mezzo e supporto esistente e/o di futura invenzione;

d) cede senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, modalità e spazio, tutti i diritti spettanti sulla Immagine, esclusivamente così come impressa nelle Riprese, nonché sulle prestazioni 
del Partecipante rese in relazione alle attività dell’Evento, compresi i diritti proprietà intellettuale e quelli collegati e/o discendenti e/o connessi e/o derivati, che per legge spettano al 
Partecipante e/o che fossero attribuiti in futuro al Partecipante medesimo per nuove disposizioni di legge, con la più ampia facoltà di sfruttamento ed utilizzazione dell’immagine del 
Partecipante, considerata sia nel suo insieme, sia nelle singole parti e componenti;

e) riconosce che P.G. sarà titolare esclusivo delle Riprese e delle relative immagini e di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza 
limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti soprammenzionati.

Ognuna delle summenzionate autorizzazioni e concessioni si intende a titolo gratuito.

A fronte delle suddette autorizzazioni e cessioni Lei riconosce espressamente ed irrevocabilmente che P.G. avrà, in perpetuo e senza alcuna limitazione territoriale, il diritto e il potere di 
comunicare, riprodurre e diffondere le Riprese e le immagini ivi impresse attraverso qualsiasi mezzo esistente e/o di futura invenzione, in qualsiasi sede (a titolo esemplificativo Tv, internet, 
cinema), attraverso qualsiasi strumento di trasmissione (ad esempio satellite, cavo, etere, digitale, sd card) per mezzo di qualsiasi supporto (ad esempio CD, DVD, EST) e tecnologia (ad 
esempio Gsm, Umts, TCP/IP, WiMax) esistente e/o di futura invenzione. La presente cessione si intende effettuata in favore di P.G. a fronte della prestazione svolta da parte di quest’ultima 
e dei servizi offerti all’interno dell’Evento e delle attività accessorie o comunque collegate a questo, senza obbligo di pagamento di alcun corrispettivo da parte di P.G.

La cessione in argomento comprende anche i diritti cosiddetti ‘ancillari’ e quindi, tra, questi, anche i “merchandising rights”. 

Lei dà atto del fatto che Le sono state illustrate le caratteristiche delle Riprese e che ha liberamente deciso di addivenire alla sottoscrizione della presente liberatoria e concessione di 
diritti.

Resta comunque inteso che

• non ricorre alcun obbligo da parte di P.G. e/o dei suoi aventi e/o danti causa a riprendere e/o utilizzare l’Immagine del Partecipante;

• Lei prende atto, accetta e dichiara irrevocabilmente che nulla Le sarà dovuto in relazione allo sfruttamento ed utilizzazione delle Riprese, ivi inclusa la riproduzione e fissazione 
dell’Immagine, rinunciando espressamente ed irrevocabilmente a qualsiasi eccezione e/o pretesa al riguardo nei confronti di P.G. e/o dei suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo, 
A tal riguardo dichiarando che ogni pretesa sui diritti quivi concessi è soddisfatta dalla possibilità di partecipare alle Riprese e dalla conseguente diffusione delle stesse.


