h 8.30 Accoglienza ed accreditamento
h 9.00 Saluto Autorità
h 9.10 - 9.50 GIORGIO SANTILLI INTRODUCE LECTIO MAGISTRALIS: L’ANZIANO 2.0: IL RUOLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA - GIANFRANCO BELTRAMI

LO SPORTIVO MASTER
“Non smettiamo di fare sport perché si invecchia;
si invecchia perché si smette di fare sport.”

1° SESSIONE - FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO - Moderatori: Luigi di Luigi, Ferdinando Iellamo
h 9.50 - 10.10 - Variazioni fisiologiche nello sportivo master - Angelo Rodio
h 10.10 - 10.30 - L’assetto or o ale ello sportivo aster - Luigi di Luigi
h 10.30 - 10.50 - Attività fisica e decadimento cerebrale - Menotti Calvani
h 10.50 - 11.20 - Discussione
h 11.20 - 11.40 Pausa Caffe

SABATO 18 MAGGIO 2019
2° SESSIONE - LA VALUTAZIONE - Moderatori: Vincenzo Palmieri, Stefano De Lillo
h 11.40 - 12.00 - La valutazione cardiologica - Massimiliano Bianco
h 12.00 - 12.20 - La valutazio e dell’apparato loco otore - Giovanni Melchiorri
h 12.20 – 12.50 Discussione
h 12.50 - 13.30 ANTONIO DAL MONTE INTRODUCE LECTIO MAGISTRALIS: L’ANZIANO SPORTIVO: DA STIMOLARE O DA FRENARE -PAOLO ZEPPILLI
h 13.30 – 14.30 Pranzo

BORGO PALLAVICINI MORI
Via Tiberina 571 - 00188 Roma

3° SESSIONE - FOCUS ON… ASPETTI OPERATIVI - MODERATORI: RAFFAELLA SPADA, ALESSANDRO BIFFI
h 14.30 - 14.50 La prescrizio e dell’esercizio fisico ell’a zia o - Serena Bria
h 14.50 - 15.10 - Attività fisica in menopausa - Maura Ilardi
h 15.10 - 15.30 - La nutrizione nello sportivo master - Claudio Briganti

Segr. Scientifica – Vincenzo Palmieri, Antonio Gianfelici

h 15.30 - 15.50 - L’alle a e to della forza ello sportivo aster - Carlo Varalda

Segr. Organizzativa: BOTO srl

h 15.50 – 16.40 Discussione Collegiale
h 16.40 - 17.00 Questio ario di valutazio e dell’appre di e to
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SI PREGA DI SCRIVERE STAMPATELLO

Medico chirurgo – Disciplina:
* Cardiologia
* Endocrinologia
* Geriatria
* Malattie metaboliche e diabetologia
* Medicina dello sport
* Medicina fisica e riabilitazione
* Medicina generale (Medici di famiglia)
* Medicina interna
* Ortopedia e traumatologia
* Reumatologia

Posizione lavorativa:
• Libero professionista
Recapito telefonico

• Dipendente

• Convenzionato

•Privo di occupazione

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail
Indirizzo di residenza
Città

n°
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Informativa artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Desideriamo informarLa che il uovo Regola e to UE
/ 9 GDPR gara tisce la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In tale contesto, Le for ia o l’i for ativa prevista dagli artt. e del GDPR:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Finalità perseguite
Erogazione dei servizi richiesti dal Cliente o disponibili su portali (selezione del personale, newsletter, materiale informativo,
materiale omaggio) nonché conclusione del contratto di cui è parte l’i teressato;
−
fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio;
Fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio (contratti, ordini, spedizioni e fatture);
Modalità perseguite
Raccolta dati diretta dall’i teressato
Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo
Elaborazione di dati per via telefonica o telematica
Raccolta dati da terzi (rivenditori)
Con il supporto dei seguenti mezzi:

strazio e, oduli d’ordi e, e
Con il supporto dei seguenti mezzi:
a) Cartacei oduli di registrazio e, oduli d’ordi e, ecc.
b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.)
c)
Telematici
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente.
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità:
−
invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte di BOTO srl;
❑ accetta
❑ non accetta
−
indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui
prodotti;
❑ accetta
❑ non accetta
2. Il conferimento dei dati è:
Obbligatorio
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto
o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. L’eve tuale rifiuto di for ire tali dati:
❑ Non ha alcuna conseguenza
❑ Potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto
Facoltativo
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia media te l’approvazio e esplicita della presente policy privacy e in relazione
alle modalità e finalità di seguito descritte.
3. I dati saranno oggetto delle seguenti comunicazioni e diffusioni:
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
−
Consulenti commerciali;
−
Contabili ed amministrativi;
−
Fornitori;
4. Periodo di conservazione
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azie da, sara o
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito
validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.
5. Il titolare del trattamento è:
BOTO srl
6. Il responsabile del trattamento è:
Maura Ilardi
Via Chiusi 14
Roma
Amministratore Unico
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi del nuovo Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
esercitare i seguenti diritti:
−
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
−
conoscere l'origine dei dati in possesso del titolare;
−
ricevere comunicazione intelligibile;
−
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
−
richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
−
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
−
prese tare u recla o all’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Firma
Data

