
 
      
                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la firma apposta sulla presente scheda, autorizzo la LDT srl al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 2003/196 sulla tutela della 
privacy e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) come da informativa allegata.  
 

Firma ____________________________________________________    Data  _______________________________________________ 
 

DA INVIARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE A: 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Segreteria Organizzativa 
 

 
Piazza Europa 1, 95127 CATANIA - Tel. 095 7222295 - E-mail: dermatologia@ldv.it  

 QUOTA DI ISCRIZIONE          entro il  15/11/22                      dal 16/11/22 

 Delegato                                     € 350,00 + IVA 22% (€ 427,00)      € 400,00 + IVA 22% (€ 488,00) €_________________ 

 Specializzando (*)                gratuita               gratuita €_________________ 

(*) per ottenere l’esenzione è necessario produrre il certificato di iscrizione alla Scuola di Specializzazione 
 

 SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: data arrivo _______________   data partenza ______________   n° notti ________________ 

 Doppia uso singola Doppia  

  Sheraton Catania Hotel     n° ____ € 115,00     n° ____ € 135,00    € ___________________________ 

  Grand Hotel Baia Verde     n° ____ € 134,00     n° ____ € 164,00    € ___________________________ 

  Hotel Plaza      n° ____ € 100,00     n° ____ € 120,00    € ___________________________ 

TOTALE  PRENOTAZIONE                                                  €__________________________ 

Quotazioni per camera al giorno, comprensive di colazione, tasse e IVA del 10%; tassa di soggiorno di € 2,00/2,50 p.p. a notte non inclusa 

Titolo___________ Cognome_________________________________________________ Nome ___________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Cap___________________ Città_____________________________________________________________________________ Prov. _______________ 

Tel.____________________________________ Fax____________________________________ E-mail ________________________________________ 

Accompagnatore: _____________________________________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  E PAGAMENTO 

Si prega di compilare la scheda ed inviarla alla Segreteria Organizzativa. La prenotazione sarà registrata solo se accompagnata dal pagamento.  
 
  Bonifico bancario intestato a: LDT srl presso Banca Sella Spa  

IBAN: IT 12 D 03268 16900 052747064860 (allegare copia della contabile bancaria) 

  Carta di credito (American Express –Visa – MasterCard – Diners) 
Tramite Axerve Pay by Link; riceverà via email il link di pagamento per inserire i dati della carta di credito 

 
Dati fiscali per emissione fattura (se diversi dai dati personali) 

La fattura verrà rilasciata solo a coloro che avranno indicato l'esatto Codice Fiscale o Partita IVA (obbligatoria se esistente)  

Ragione Sociale_____________________________________________________ P. IVA/C.F. _______________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________  CAP____________Città ____________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
(Regolamento Europeo 679/2016 Legge Privacy 196/2003) 

 
 
La LDT Srl, con sede in Piazza Europa 1, 95129 Catania, C.F. e P.IVA 05756280877, e-mail amministrazione@ldv.it, (in seguito 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, P. IVA, email, numero 
telefonico - in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da lei comunicatici in sede di instaurazione del rapporto in essere con questa 
società.  

2. Finalità del trattamento 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:  
1) finalità direttamente connesse alla gestione delle prenotazioni aeree, alberghiere, pratiche di viaggio, organizzazione convegni e 

quant’altro previsto nell’attività del settore Turistico. 
2) finalità strettamente connesse e strumentali alla registrazione sulle aree di gestione dei servizi relativi alla fatturazione elettronica, 

che consente di inviare attraverso il sistema SDI fatture ai destinatari delle stesse;  
3) adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti contabili e giuridici di cui sopra;  
4) analisi statistiche interne anonimizzate;  
5) invio di materiali di testo, immagini e video direttamente connessi all’attività per cui esiste la relazione al punto 2.  

3. Natura del conferimento dei dati  
II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità dei punti n. 1, 2, 3, 4, 5 in quanto attinenti 
agli adempimenti di natura contrattuale. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Si precisa che nel caso in cui la LDT 
SRL sia semplicemente un intermediario commerciale i dati verranno trasferiti al gestore effettivo del servizio e quindi si rimanda 
specificatamente alla informativa privacy dell’erogatore terzo. 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.  

5. Accesso ai dati 
I suoi dati potranno essere resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

6. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati potranno essere comunicati agli enti preposti per legge alla gestione dei dati fiscali e previdenziali, quali Agenzia delle 
Entrate, Enti previdenziali, sistema SDI per le fatture elettroniche. 

7. Trasferimento dati  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server di proprietà del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  

8. Diritti dell’interessato  
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR quali: 
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano 
 chiedere al titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a:  LDT Srl, Piazza Europa 1 – 95129 Catania; 
- una e-mail all’indirizzo:  amministrazione@ldv.it 

10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è la LDT Srl.  L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 
del Titolare del trattamento.  
 

 

 

 


