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Di un Congresso si deve precisare
la finalità.
“Conoscere e Curare il Cuore”
è un Congresso su problemi di
diagnostica e terapia in cardiologia.
Esso volutamente privilegia gli aspetti
clinico-pratici sulla ricerca teorica.
E’ stato detto che la vera essenza
del progresso è la costante verifica
del certo.
Questo Congresso è il contributo
culturale che il Centro per la Lotta
contro l’Infarto - Fondazione Onlus
offre, ogni anno, ai cardiologi italiani.
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Nata con il nome di Castello Alessandria, fu costruita da
Pier Francesco da Viterbo e Antonio da Sangallo il Giovane
tra il 1534 e il 1537 per ordine di Alessandro de' Medici.
La gigantesca fortezza, di forma pentagonale,
fu realizzata con grandezza di mezzi e rapidità per assicurare
il controllo della città ai Medici, appena rientrativi
dopo l'Assedio di Firenze.
La Fortezza, che come molte altre strutture simili
non fu mai utilizzata, rimase affidata al demanio militare
fino al 1967.
Ora sede del polo fieristico fiorentino, ospiterà il nostro
congresso nei due padiglioni, denominati, dal nome
del progettista, rispettivamente "Spadolini" (1977)
e "Cavaniglia" (1996).

2

Spadolini

Cavaniglia

Quando Alessandro de’ Medici ordinò di erigere la Fortezza da Basso,
impressionante per imponenza e dimensioni, non poteva immaginare
che un’opera di difesa militare si sarebbe trasformata nel tempo
in un luogo di “virtute e conoscenza”.
Con i suoi 50.000 metri quadri coperti la Fortezza da Basso si presenta
come uno dei più grandi centri congressuali italiani, con l’indubbio
vantaggio di fondere un’ottima logistica al fascino della storia.
Per la 36° edizione di Conoscere e Curare il Cuore abbiamo avuto il coraggio
di rinunciare all’Auditorium, sede del nostro Congresso da ben 35 anni.
Credo che la nuova logistica abbia contribuito al successo dell’edizione 2019,
che ha visto presenti in sala fino a 1800 medici; un bel colpo d’occhio,
non c’è dubbio.
La capienza della sala plenaria della Fortezza da Basso e gli ampi spazi per
ospitare esposizione, mini corsi e presentazioni scientifiche hanno convinto
tutti, persino i nostri ospiti più affezionati, presenti fin dalla prima edizione e
inevitabilmente legati al ricordo della vecchia sede.
Ci vediamo a Firenze
Un saluto affettuoso
Francesco Prati
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14.00 Registrazione

Moderatori:
Giuseppe Pajes, Ariccia - RM
Elisabetta Varani, Ravenna

15.00 La nuova terapia del diabete mellito tipo 2: confronto tra
le due classi di farmaci GLPR (Glucagon-Like Peptide Receptor)
Agonists e SGLT2 (Sodium-Glucose Cotransporter 2) Inhibitors.
Claudio Borghi, Bologna
15.15 Nodi da sciogliere. La terapia anticoagulante ed
antiaritmica dopo l’ablazione per la fibrillazione atriale.
Filippo Stazi, Roma
15.30 Come va impiegato il ticagrelor? Il punto dopo
gli studi TWILIGHT e THEMIS-PCI?
Laura Gatto, Roma
15.45 Vecchi problemi irrisolti. Quando e come trattare
l’ischemia silente.
Ciro Indolfi, Catanzaro
16.00 Discussione
16.30 - 18.00

INTERNATIONAL GUESTS SYMPOSIUM
TBD

18.00 - 19.00

MODERATED POSTER
THE YOUNG AND THE MASTER TOGETHER
Presenters and our distinguished faculty

5

6

08.30 Saluto ai partecipanti

Moderatori:
Giancarlo Piovaccari, Rimini
Marino Scherillo, Napoli

08.45 Che nesso c’è tra microbiota intestinale e
malattie cardiache ?
Andrea Poli, Milano
09.00 Scenari di medicina personalizzata: lo scompenso
cardiaco a frazione d’eiezione preservata.
Michele Senni, Bergamo
09.15 Enigmi della cardiopatia ischemica: chi dorme poco,
non si lava i denti e non fa colazione ha un rischio
aumentato di infarto.
Raffaele De Caterina, Pisa
09.30 Time is brain. Tempistica della disostruzione delle
arterie cerebrali nell’ICTUS.
Danilo Toni, Roma
09.45 Discussione
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Moderatori:
Giuseppe Ambrosio, Perugia
Nazzareno Galiè, Bologna

10.15 Concetti di cardio-oncologia.
Irma Bisceglia, Roma
10.30 Fibrillazione e cardiopatia ischemica: va impiegato
l’acido acetilsalicilico in aggiunta all’anticoagulante ?
Massimo Volpe, Roma
10.45 Colesterolo sempre più giù. Razionale, significato clinico
e ripercussioni terapeutiche.
Alberto Zambon, Padova
11.00 Riflessioni sull’impiego della MitraClip nel trattamento
dell’insufficienza mitralica.
Giuseppe Musumeci, Cuneo
11.15 Discussione
11.45 Intervallo

12.10 - 12.40
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PUNTI DI VISTA

La sigaretta elettronica: si, no, forse.
TBD
Moderatore: Luciano Onder, Roma

SPUNTI DI CARDIOPATIA
ISCHEMICA
Moderatori:
Filippo Crea, Roma
Carlo Di Mario, Firenze

14.40 Lesioni non culprit nelle sindromi coronariche acute.
Come e quando trattarle.
Giampaolo Niccoli, Roma
14.55 Il progetto Revolution: sostituire la coronarografia
con la TAC coronarica con valutazione funzionale.
Antonio Bartorelli, Milano
15.10 La SCA da dissezione coronarica: quali scelte
terapeutiche per una fisiopatologia diversa ?
Davide Capodanno, Catania
15.25 Discussione
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15.45 - 16.15

LECTURE
MASTER OF ART POINT OF VIEW
TBD

16.15 Intervallo

Moderatori:
Rosanna Pes, Olbia
Alessandro Boccanelli, Roma

16.30 La denervazione delle arterie renali con i sistemi
di seconda generazione.
Un rimedio per l’ipertensione resistente ?
Francesco Versaci, Latina
16.45 Eventi cardiaci nella fibrillazione atriale
di nuova insorgenza: occhio al primo mese.
Giuseppe Patti, Novara
17.00 Cardiopatia ischemica cronica e rivaroxaban:
chi ha il maggior beneficio ?
Leonardo Bolognese, Arezzo
17.15 Le omiche delle canalopatie e delle cardiomiopatie:
cosa sappiamo e a cosa servono.
Carlo Pappone, San Donato Milanese - MI
17.30 Discussione
18.00 - 19.00

CASI CLINICI
E VOI COSA FARESTE ?

Moderatori: Gian Franco Pasini, Gavardo - BS
Angela Beatrice Scardovi, Roma
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Presentazione e discussione di 4 casi clinici

■

09.00 - 10.30 Come interpretare uno studio clinico
randomizzato
Davide Capodanno, Catania

■

11.00 - 12.30 Conoscere l'aterosclerosi: come leggere
un vetrino
Eloisa Arbustini, Pavia

■

14.30 - 16.00 TAVI e MitraClip
Arturo Giordano, Castel Volturno - CE

■

16.30 - 18.00 Risonanza Magnetica in cardiologia
Gianluca Pontone, Milano
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Moderatori:
Francesco Bovenzi, Lucca
Maria Grazia Modena, Modena

08.45 I farmaci SGLT2: siamo certi che servano solo
per curare il diabete ?
Giuseppe Di Pasquale, Bologna
09.00 Miti da sfatare: il miocardio non compatto.
Eloisa Arbustini, Pavia
09.15 Fino a che punto vanno seguite le linee guida ?
Claudio Rapezzi, Bologna
09.30 Il cammino della TAVI: dai casi compassionevoli
al basso rischio.
Corrado Tamburino, Catania
09.45 Discussione
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Moderatori:
Pierluigi Stefano, Firenze
Francesco Grigioni, Roma

10.15 Il punto sulla displasia aritmogena del ventricolo destro.
Gianfranco Sinagra, Trieste
10.30 Riacutizzazione tra BPCO e infarto: che nesso c’è ?
Pierfranco Terrosu, Sassari
10.45 Il trattamento dell’ insufficienza mitralica nello
scompenso refrattario.
Massimo Massetti, Roma
11.00 Discussione
11.30 Intervallo

11.50 - 12.40

CONTROVERSIA

LA RICERCA DELL’ISCHEMIA CRONICA
CON TEST FUNZIONALI PREVIENE GLI HARD
END-POINT (MORTE O INFARTO) ?
Moderatore: Gianni Casella, Bologna
11.50 Contro
Francesco Prati, Roma
12.05
14

A favore
Emanuele Barbato, Napoli

12.20 Discussione

Moderatori:
Cristina Basso, Padova
Iacopo Olivotto, Firenze

14.40 Nuove soluzioni interventistiche nell’aterosclerosi
coronarica calcifica: trapano, laser, onde d’urto.
Antonio Colombo, Milano
14.55 Il timing della cardioversione nella fibrillazione atriale:
sempre più precoce ?
Piera Capranzano, Catania
15.10 Storia naturale della cardiomiopatia ipertrofica.
Camillo Autore, Roma
15.25 La terapia farmacologica nell’iperteso uremico:
così è se vi pare.
Gennaro Cice, Napoli
15.40 Discussione
16.10 Intervallo
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Moderatori:
Alfredo Ruggero Galassi, Palermo
Mario Motolese, Roma

16.30 Vecchi e nuovi parametri ecocardiografici nello
scompenso cardiaco.
Giovanni La Canna, Milano
16.45 Che nesso c’è tra valori pressori e demenza?
Giovambattista Desideri, L’Aquila
17.00 Le procedure di disostruzione delle occlusioni
coronariche croniche (CTO):
quando effettuarle e quando non.
Giancarlo Piovaccari, Rimini
17.15 Il progresso e l’incertezza clinica.
Luigi Tavazzi, Cotignola - RA
17.30 Discussione

18.00 - 19.00

CASI CLINICI
E VOI COSA FARESTE ?

Moderatori: Marco Marini, Ancona
Italo Porto, Genova
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Presentazione e discussione di 4 casi clinici

■

09.00 - 10.30

Come interpretare Calcium Score
e TAC coronarica
Gian Piero Perna, Ancona

■

11.00 - 12.30

Il cardiologo e il diabete
Claudio Ferri, L’Aquila

■

14.30 - 16.00

Scompenso avanzato:
supporti meccanici
Massimo Massetti, Roma

■

16.30 - 18.00

Dal mappaggio all’ablazione
delle aritmie: fibrillazione atriale,
tachicardie sopraventricolari e
tachicardie ventricolari.
Giovanni Carreras, Terni
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Moderatori:
Claudio Cavallini, Perugia
Niccolò Marchionni, Firenze

09.15 La stenosi aortica severa del giovane con
o senza bicuspidia. La TAVI è una prima scelta ?
Ottavio Alfieri, Milano
09.30 Lipoproteina (a): un target terapeutico
per gli inibitori PCSK9 ?
Alberto Corsini, Milano
09.45 L’ablazione della fibrillazione atriale riduce
il rischio di ICTUS e la mortalità. Il CABANA trial.
Riccardo Cappato, Rozzano - MI
10.00 Il PARAGON-HF trial: impiego del sacubitril/valsartan
nello scompenso cardiaco con frazione d’eiezione
conservata.
Edoardo Gronda, Milano
10.15 La sindrome coronarica acuta con alto carico trombotico:
novità terapeutiche.
Alberto Menozzi, La Spezia
10.30 Insufficienza multiorgano, ventilazione assistita;
cosa deve saper fare il cardiologo in UTIC?
Serafina Valente, Siena
10.45 Discussione
11.15 Premiazione “Comunicazioni Scientifiche”
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Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M.
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26, 00182 Roma
Tel: 063230178 - 063218205
Email: clicon@tin.it
Numero di accreditamento
Provider ECM 2921
presso la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua
in Medicina.

Sede del Congresso
Il congresso si terrà presso
la Fortezza da Basso
Viale Filippo Strozzi, 1
entrata pedonale Porta Faenza.
I lavori si terranno presso il Padiglione Cavaniglia
ed il Padiglione Spadolini.

Quote di Iscrizione al Congresso
Iscrizione (inclusa IVA)

(farà fede la data in cui viene effettuato il pagamento)

Entro il
15/01/2020

Dal
16/01/2020

❏

Iscritti alla Fondazione

€ 250,00

€ 300,00

❏
❏

Non iscritti alla Fondazione

€ 350,00

€ 400,00

(in regola con la quota 2020 € 75,00)

Giovani Medici
iscritti e non alla Fondazione

€ 175,00

One day admission: venerdì o sabato

€ 125,00

(nati dopo il 01.01.1984 allegare fotocopia documento)

❏
❏

Studenti e Specializzandi

(allegare fotocopia documento ed autocertificazione,
reperibile sul sito www.centrolottainfarto.it)

GRATUITO

La quota di iscrizione alla Fondazione è di € 75,00 e dà diritto all’iscrizione
agevolata al Congresso ed a ricevere la rivista Cuore e Salute.
L’iscrizione al Congresso dà diritto a:
■ partecipare ai lavori scientifici;
■ partecipare ai Mini Corsi (fino ad
esaurimento dei posti disponibili)
■ ritirare la cartella congressuale
contenente il materiale scientifico,
dietro presentazione di un proprio
documento di riconoscimento;
■ ritirare il volume degli atti;
■ ritirare l’attestato di partecipazione;
■ ottenere i crediti ECM, disponibili
online.
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Studenti e Specializzandi
Nell’iscrizione non è incluso il volume degli atti (su richiesta al costo di € 30,00).

Singoli partecipanti
Le modalità di pagamento per il rinnovo della quota di iscrizione alla Fondazione
e per l’iscrizione al congresso sono riportate sul retro delle rispettive schede.
I versamenti vanno effettuati su conti e banche diverse e quindi non possono essere
cumulabili. Tutti i dettagli a pag. 24 e pag. 26.
Le cancellazioni che perverranno alla Segreteria Organizzativa entro il 27 gennaio
2020 daranno diritto al 70% di rimborso della quota di iscrizione. Le richieste di
annullamento pervenute dopo tale data non daranno diritto a rimborsi.

Aziende interessate ad iscrivere medici
Le Aziende interessate alla registrazione di delegazioni, dovranno contattare la
Segreteria Organizzativa, poiché è prevista una particolare procedura.

Segreteria del Congresso
Sarà attiva dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 12 marzo e per tutta la durata del
congresso, presso il Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso.

Segreteria della Fondazione
Sarà attiva dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 12 marzo e per tutta la durata del
congresso, presso il Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso dove potranno
essere effettuate le iscrizioni ed i rinnovi di iscrizione.

Crediti Formativi ECM
Il congresso sarà inserito dal Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. Provider
Standard accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
(numero di accreditamento 2921) nel proprio piano formativo 2020, nell’ambito del
Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). I crediti ECM saranno
richiesti per le seguenti discipline: Cardiologia, Anatomia Patologica, Anestesia e
Rianimazione, Angiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,
Ematologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie
Metaboliche e Diabetologia, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di Lavoro,
Medicina dello Sport, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina
Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Medicina Nucleare, Nefrologia,
Radiodiagnostica, con il seguente obiettivo formativo: applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP).
I quattro giorni del congresso verranno accreditati separatamente. Per ottenere i
crediti, il congressista dovrà partecipare almeno al 90% delle ore di attività formativa
giornaliera e dovrà consegnare alla Segreteria, in sede congressuale, il badge, la
scheda anagrafica e le schede di valutazione dell’evento formativo, forniti al momeno
della registrazione.
E’ responsabilità del singolo partecipante interessato ai crediti, transitare
attraverso gli appositi portali ed accertarsi dell’avvenuta rilevazione del
passaggio tramite l’accensione di un led verde.
All’ingresso del Padiglione Spadolini sarà presente una postazione dove poter
controllare l’avvenuta registrazione dei passaggi effettuati ai portali. In sede
congressuale verrà consegnato l’attestato di presenza all’evento.
I partecipanti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni relative
all’ottenimento dei crediti, ed in seguito, dopo l’elaborazione dei dati da parte della
Segreteria, gli attestati saranno disponibili online sul sito www.centrolottainfarto.it. I
Partecipanti saranno informati della disponibilità degli stessi tramite email. I Relatori
ed i Moderatori, interessati ad acquisire i crediti in qualità di partecipanti, dovranno
rivolgersi alla Segreteria ed attenersi alle indicazioni sopra riportate. Gli specializzandi
non avranno diritto ai crediti, pertanto non dovranno compilare la modulistica.
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Mini Corsi

I Mini Corsi si terranno presso la Sala D del Padiglione Spadolini. La partecipazione è
libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ai fini ECM, la partecipazione ai Mini
Corsi, sarà considerata come parte del Congresso.

Informazioni per i Relatori - Centro Slides

All’entrata principale del Padiglione Spadolini, i Relatori avranno a disposizione un
“Desk Relatori” dove si potrà effettuare la registrazione al Congresso ed accedere
al Centro Slides che servirà sia la Sala Plenaria (Padiglione Cavaniglia) che le altre
sale (Padiglione Spadolini). I Relatori sono invitati ad usare il programma Power Point
2016 (o versioni precedenti) e potranno salvare i file su CD-Rom, DVD o memoria USB.
Il materiale da proiettare deve essere consegnato almeno un’ora prima della
presentazione. Per la proiezione da pc personale si suggerisce di presentarsi al Centro
Slides tre ore prima, non è infatti consentito collegare i propri pc portatili direttamente
al proiettore in sala. Le presentazioni verranno inviate alle sale via LAN.

Comunicazioni Scientifiche
Per la presentazione di Casi Clinici, Poster e Comunicazioni Orali, si prega di consultare il sito
www.centrolottainfarto.it sezione Congresso.

Esposizione
Nei locali del Padiglione Spadolini verrà allestita una mostra tecnico-farmaceutica
e dell’editoria scientifica.

Punti d’incontro
All’interno del Padiglione Spadolini saranno a disposizione dei punti d’incontro per
i partecipanti.

Vietato Fumare
E’ vietato fumare nell’area congressuale ed espositiva.

Cellulari
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere in modalità silenziosa i telefoni
cellulari, nelle Aule dove si svolgono i lavori scientifici.

Prenotazione Alberghiera
Per prenotazioni individuali compilare la scheda alberghiera (pag. 27)
ed inviarla alla Segreteria.
Per prenotazioni di delegazioni, contattare il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26, 00182 Roma Tel. 06 3230178
Fax 06 3221068 - e-mail: clicon@tin.it.

Come Arrivare
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In Auto: All’arrivo, data l’ampiezza della Zona a traffico limitato del centro storico
(ZTL dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 18.00), si
consiglia di tener conto dei parcheggi situati nelle immediate vicinanze della
Fortezza da Basso (Parcheggio Fortezza Fiera Piazzale Caduti nei Lager e il
Parcheggio Stazione S. Maria Novella, aperti 24 ore su 24).
In Treno: La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella è situata nei pressi
della Fortezza da Basso (uscendo da Piazza della Stazione lato opposto a sinistra,
da Piazza Adua percorrere Via Val Fonda o Via Faenza per raggiungere Viale
Filippo Strozzi).
In Aereo: L'aeroporto internazionale di Firenze 'Amerigo Vespucci', dista 5 km dal
centro-città, ed è facilmente raggiungibile con servizio taxi e con navetta che collega
l'aeroporto con la stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella in soli 15/20
minuti. In aeroporto sono presenti anche le principali società di autonoleggio.

Scheda di iscrizione al Congresso
Da compilare in stampatello ed inviare a:
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. - Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Fax 06 3221068 - e-mail: clisoci@tin.it
COGNOME
NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE/P.IVA
CODICE UNIVOCO O INDIRIZZO PEC
VIA
CAP

CITTA’

Tel. (

)

PROV
Cell

e-mail
(obbligatorio per ricevere conferma iscrizione)

Quote di Iscrizione al Congresso
Iscrizione (inclusa IVA)
(farà fede la data in cui viene effettuato il pagamento)

Entro il
15/01/2020

❏

❏ Iscritti alla Fondazione

(in regola con la quota 2020 € 75,00)

€ 250,00

❏ Non iscritti alla Fondazione
❏ Giovani Medici

Dal
16/01/2020

❏

€ 300,00

❏

❏

€ 350,00

€ 400,00

Iscritti e non alla Fondazione
(nati dopo il 01.01.1984 allegare fotocopia documento)

❏ One day admission: ❏ venerdì o ❏ sabato
❏ Studenti e Specializzandi

€ 175,00
€ 125,00

(allegare fotocopia documento ed
GRATUITO
autocertificazione, reperibile sul sito
www.centrolottainfarto.it)
Tutte le informazioni ed i dettagli sono riportati nelle informazioni generali
del programma, pag. 20, alla voce “Quote di iscrizione”

La presente scheda non verrà considerata
se non accompagnata dal relativo pagamento
(per modalità di pagamento vedi retro)
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Modalità di Pagamento

(Valide esclusivamente per l’iscrizione al Congresso)

❏ bonifico bancario IBAN IT24N0311103256000000017897,
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
c/o UBI Banco di Brescia sede di Roma
Via Ferdinando di Savoia, 8 - 00196 Roma;

❏ assegno allegato non trasferibile intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
❏ carta di credito circuito VISA.
Carta N°
Scadenza
Nome e Cognome
del titolare della carta
A ricevimento della quota di iscrizione al congresso verrà inviata regolare fattura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. (di
seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli Eventi, saranno utilizzati e
conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue.
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l., nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 00182. Il titolare può essere
contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo
info@centrolottainfarto.it.
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipazione dei
soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trattamento è svolto altresì
per finalità assicurative e contabili, nonché per adempimenti previsti per Legge.
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato dalla necessità
di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, e
pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento.
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ha
natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per perseguire le finalità del
titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità
di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato.
5. Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferimento all’estero né
verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE.
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a soggetti individuati
dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, a tutti i soggetti fornitori necessari
all’erogazione del servizio/congresso, oltreché a soggetti per i quali tale comunicazione è prevista per Legge. L’elenco
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua
semplice richiesta, inviando una comunicazione a recapiti precedentemente indicati.
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento di queste, per
ulteriori 10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per Legge e all’obbligo
della tenuta delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
GDPR, ossia il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati.
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro il titolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali.
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Data

Firma

Scheda di iscrizione alla Fondazione (anno 2020)
Da compilare in stampatello ed inviare a:
Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Fax 06 3221068 - e-mail: clisoci@tin.it
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

VIA
CAP

CITTA’

Tel. (

)

PROV
Cell

e-mail

❏ QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA FONDAZIONE
PER L’ANNO 2020

€ 75,00

La presente scheda non verrà considerata
se non accompagnata dal relativo pagamento
(per modalità di pagamento vedi retro)
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Modalità di Pagamento

(Valide esclusivamente per l’iscrizione alla Fondazione)

❏ versamento su c/c postale n. 64284003,

intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus;

❏ bonifico bancario NUOVO IBAN IT49D0358901600010570300470,
intestato al Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus,
c/o Allianz Bank.

❏ assegno allegato non trasferibile intestato al

Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus.

❏ carta di credito circuito VISA.
Carta N°
Scadenza
Nome e Cognome
del titolare della carta
A ricevimento della quota destinata alla Fondazione verrà inviata regolare ricevuta.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro l’Infarto Fondazione Onlus (di seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli
Eventi, saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue.
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto - Fondazione Onlus.,
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 00182. Il
titolare può essere contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it.
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di accogliere e gestire le richieste di iscrizione alla
Fondazione medesima nonché per finalità assicurative e contabili, e per adempimenti previsti per Legge.
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato dalla necessità
di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, e
pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento.
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ha
natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per perseguire le finalità del
titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità
di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato.
5. Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferimento all’estero né
verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE.
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a soggetti individuati
dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, oltreché a soggetti per i quali tale
comunicazione è prevista per Legge. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati designati
sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua semplice richiesta, inviando una comunicazione a recapiti precedentemente indicati.
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento di queste, per ulteriori
10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per Legge e all’obbligo della tenuta
delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, ossia
il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro il titolare
all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali.
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Data

Firma

Scheda Alberghiera

(Valida per prenotazioni individuali)
Da compilare in stampatello ed inviare a:
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Fax 06 3221068 - e-mail: clicon@tin.it
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE/P.IVA
VIA
CAP

CITTA’

Tel. (

PROV

)

Cell

e-mail

Fax

Desidero prenotare l’albergo di categoria:
N°

stelle

CAMERE:

Doppie uso singolo N°

Data di arrivo

Doppie N°

Data di partenza

Carta di Credito

CIRCUITO VISA

Numero di carta
Data di scadenza
Nome e cognome
del titolare della carta:
La richiesta di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata necessariamente al Centro
per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. utilizzando la presente scheda, specificando tutti i dati
relativi alla propria carta di credito.

Tariffe al giorno
Categoria Alberghiera

Dus

Doppia

4 ★★★★

min € 180,00
max € 270,00

min € 220,00
max € 320,00

3 ★★★

min € 130,00
max € 180,00

min € 195,00
max € 220,00

Tali prezzi si intendono inclusivi di pernottamento, prima colazione, IVA, esclusa tassa
di soggiorno (€ 4,80 a persona per notte in 4 stelle, € 4,00 a persona per notte in 3 stelle)

Data

Firma
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Garanzia della prenotazione/pagamento della prenotazione
Al momento della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati
di una carta di credito del circuito Visa. Su tale carta di credito verrà addebitato un fee
di € 25,00 +IVA per diritti di agenzia per ogni camera riservata, che verrà fatturato dal
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
La carta di credito resterà a garanzia della prenotazione fino al momento del
check-out in hotel. Al momento del check-out, l’albergo chiederà il pagamento del conto
totale ed emetterà fattura per l’intero importo.

Cancellazioni
In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera, da comunicarsi per iscritto al
Cento per la Lotta contro l’Infarto S.r.l. saranno addebitate le seguenti penali sulla carta
di credito fornita a garanzia.
■ in caso di annullamento entro il 20 Febbraio 2020,
addebito del solo fee di agenzia (€ 25,00 + IVA );
■ in caso di annullamento entro il 25 Febbraio 2020,
addebito di un importo pari ad un pernottamento;
■ in caso di annullamento dal 26 Febbraio 2020,
addebito di un importo pari all’intero soggiorno;
■ in caso di mancata cancellazione e/o conseguente no-show,
addebito di un importo pari all’intero soggiorno.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
(di seguito, il “Titolare”) La informa che i suoi dati personali raccolti in previsione o nel corso degli Eventi, saranno utilizzati
e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità a quanto segue.
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l., nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Pontremoli n. 26, c.a.p. 00182. Il titolare può
essere contattato tramite posta ordinaria presso l’indirizzo della sede legale, ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo info@centrolottainfarto.it.
2. Finalità del trattamento Il trattamento è svolto dal titolare al fine di organizzare e gestire la partecipazione dei
soci e degli utenti richiedenti l’iscrizione a Convegni ed Eventi da quest’ultimo organizzati. Il trattamento è svolto
altresì per finalità assicurative e contabili, nonché per adempimenti previsti per Legge.
3. Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento di cui al punto 2, è rappresentato dalla necessità
di dare esecuzione al contratto di servizi di cui è parte l’interessato in conformità all’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, e
pertanto soddisfa quanto previsto dal principio di liceità del trattamento.
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ha
natura obbligatoria al fine di poter dare prosecuzione al contratto di servizi di cui al punto 3 e per perseguire le finalità
del titolare del trattamento di cui al punto 2. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità di erogare il servizio da parte del titolare nei confronti dell’interessato.
5. Comunicazione dei dati a terzi I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di trasferimento all’estero
né verso Paesi facenti parte dell’UE o dello Spazio “Shengen” né verso Paesi extra UE.
I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di comunicazioni a terzi, e nello specifico a soggetti individuati dal titolare quali destinatari ovvero responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, a tutti i soggetti fornitori necessari all’erogazione del servizio/congresso, oltreché a soggetti per i quali tale comunicazione è prevista per Legge.
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati designati sarà fornito dal Titolare del trattamento a sua semplice richiesta, inviando una comunicazione a recapiti precedentemente indicati.
6. Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato verranno conservati per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 della presente informativa e, al raggiungimento di queste,
per ulteriori 10 anni al fine di ottemperare a adempimenti amministrativo-contabili previsti per Legge e all’obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.
7. Diritti dell’interessato L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
GDPR, ossia il diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo L’interessato ha diritto di proporre reclamo contro il
titolare all’Autorità di controllo individuato nel Garante della Protezione dei Dati Personali.
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Data

Firma

Padiglione Spadolini
■ 14.00 - 19.00

REGISTRAZIONI
■ Segreteria del Congresso
■ Segreteria della Fondazione

■ 14.00 - 19.00

ESPOSIZIONE
■ Tecnico-Farmaceutica
■ Editoria

Padiglione Cavaniglia
■ 15.00 - 16.30

I SESSIONE
■ 16.30 - 18.00

Symposium
■ 18.00 - 19.00

Moderated Poster
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Padiglione Spadolini

Padiglione Spadolini

Padiglione Spadolini

■ 08.00 - 19.00

■ 08.00 - 19.00

■ Segreteria del Congresso
■ Segreteria della Fondazione

■ Segreteria del Congresso ■ Segreteria del Congresso
■ Segreteria della Fondazione ■ Segreteria della Fondazione

■ 09.00 - 18.00

■ 09.00 - 18.00

MINI CORSI

MINI CORSI

■ 08.00 - 19.00

■ 08.00 - 19.00

■ 08.00 - 13.00

ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE

■ Tecnico-Farmaceutica
■ Editoria

■ Tecnico-Farmaceutica
■ Editoria

■ Tecnico-Farmaceutica
■ Editoria

Padiglione Cavaniglia
■ 08.45 - 10.15

Padiglione Cavaniglia
■ 08.45 - 10.15

II SESSIONE

V SESSIONE

■ 10.15 - 11.45

■ 10.15 - 11.30

III SESSIONE

VI SESSIONE

■ 12.10 - 12.40

■ 11.50 - 12.40

Punti di vista

Controversia

■ 14.40 - 15.45

■ 14.40 - 16.10

Simposio
■ 15.45 - 16.15

Lecture
■ 16.30 - 18.00

IV SESSIONE

■ 08.00 - 13.00

Padiglione Cavaniglia
■ 09.15 - 11.15

IX SESSIONE
■ 11.15

Premiazione
“Comunicazioni
Scientifiche”

VII SESSIONE
■ 16.30 - 18.00

VIII SESSIONE
■18.00 - 19.00

Casi Clinici

■ 18.00 - 19.00

Casi Clinici
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e Prenotazioni Alberghiere
Centro per la Lotta contro l’Infarto S.r.l.
Via Pontremoli 26 - 00182 Roma
Tel. 063218205 - 063230178
Fax: 063221068
e-mail: clicon@tin.it
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