
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Società, Istituzione, Associazione

Agenzia che ha realizzato il lavoro

Nome del contatto
(per comunicazioni relative al progetto)

E-mail contatto

Tel contatto

CATEGORIE
(scegliere una o più categorie a cui candidare lo stesso progetto) 

NOME DEL PROGETTO
NB: è necessario compilare una scheda per ogni progetto presentato
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Wellness e Lifestyle

Qualità di vita dei pazienti e aderenza alla terapia

Supporto ed engagement di pazienti e caregiver

Aggiornamento e formazione dei medici

Supporto alla professione dei medici

Aggiornamento e supporto alla professione dei farmacisti

HTA, patient e market access

Engagement del team aziendale

Digital health partnership

Animal Health

CATEGORIE

2019
One mission. One health.



Quota d'iscrizione per ciascun progetto: € 350*
Dà diritto a 2 inviti alla serata di gala durante la quale si svolgeranno le premiazioni

In caso di iscrizione di più progetti, sarà applicato un costo di € 220* per ciascun progetto
sottomesso in aggiunta al primo
Con diritto a un ulteriore invito alla serata di gala per ogni progetto aggiuntivo

In caso di iscrizione di uno stesso progetto a più categorie, sarà applicato un costo di € 200*
per ciascuna categoria aggiuntiva alla prima
Con diritto a un ulteriore invito alla serata di gala per ogni categoria aggiuntiva

     *I prezzi si intendono IVA esclusa

DATI PER IL PAGAMENTO

Le domande di partecipazione non accompagnate dalla relativa quota, non saranno ritenute valide.

Intestazione bonifico:
Health Publishing and Services srl
Piazza Duca d'Aosta, 12 - 20124 Milano - P.IVA - C.F. 07106000966
Causale: indicare "Progetto AboutPharma Digital Awards e il nome dell'azienda"
Coordinate bancarie: IBAN IT23Z0306909498100000000531

TOTALE (€)

DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE (se diverso da P.IVA)

Indirizzo

Cap Città

E-mail
se soggetto a fatturazione elettronica indicare codice SDI o indirizzo PEC

Numero d’ordine

+ IVA 22%

TARIFFE
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2019
One mission. One health.



I partecipanti autorizzano gli organizzatori, gratuitamente e in via permanente e definitiva a:

1.esporre e/o proiettare, senza modifiche, l'immagine rappresentativa del progetto candidato
durante la cena di premiazione

2.pubblicare sul volume celebrativo della serata la scheda del progetto (come da scheda booklet)

Per informazioni:

info@aboutpharma.com

02-2772991

Sì

Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy allegata al presente documento
e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE)
679/2016.

No

Informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali

Data Firma

1)

2)

INFORMATIVA SULLA TUTELA
DEI DATI PERSONALI
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One mission. One health.



Informativa per i partecipanti agli AboutPharma Digital Awards 2019 organizzato da HPS s.r.l. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
L’obiettivo di questa informativa è di comunicarLe le modalità di raccolta e di trattamento dei Suoi dati personali in qualità di partecipante all’evento in oggetto, adottate da HPS srl. 
Titolare del trattamento  
HPS - Health Publishing & Services Srl - Piazza Duca d’Aosta 12 - 20124 Milano MI - nella persona del suo Legale Rappresentante - Email:  privacy@aboutpharma.com 

Tipologia di dati trattati  
I suoi dati trattati per lo svolgimento dell’evento sono:  

i Suoi dati anagrafici 
i Suoi dati fiscali 
foto e filmati raccolti durante l’evento 

Finalità del trattamento e relativa base giuridica 
1. Finalità di gestione dell’evento 

I Suoi dati anagrafici e fiscali verranno trattati per la finalità di gestione dell’evento in oggetto. 
Si precisa che la base giuridica di questo trattamento è il documento che si forma al momento della Sua iscrizione all’evento.

2. Finalità di pubblicità dell’evento tramite foto e filmati
L’evento potrebbe essere ripreso e/o potrebbero essere scattate foto. 
Tale attività potrebbe quindi implicare l’utilizzo della Sua immagine, come dato personale. Il trattamento a tal fine può essere dunque effettuato solo in forza di un Suo consenso 
esplicito, previa liberatoria all’uso della Sua immagine Il trattamento a tal fine può essere dunque effettuato solo in forza di un Suo consenso esplicito, previa liberatoria all’uso 
della Sua immagine. 

Si precisa che le foto e i filmati dell’evento potranno essere diffusi: 
• in un’area pubblica del sito web dedicato all’evento con accesso libero https://www.aboutpharmadigitalawards.com/
• su YouTube e/o su un canale YouTube aziendale
• su tutta la comunicazione che verrà veicolata sui social dell’editore HPS-AboutPharma (facebook, instagram, linkedin, twitter) 
• su articoli pubblicati sulla rivista Aboutpharma and Medical Devices e/o Aboutpharma Animal Health e sul quotidiano Aboutpharma Online, o su altre testate del gruppo, 
commissionate dal committente 

Per completezza Le precisiamo che: 
• il diniego all’uso delle immagini non Le preclude la partecipazione al premio
• ove manifesti la Sua accettazione all’uso delle Sue immagini, Lei potrà sempre revocare tale consenso ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 679/2016: precisiamo però 
che l’esercizio del diritto di cancellazione e all’oblio può risultare tecnicamente difficile o quasi impossibile a seconda del mezzo di diffusione utilizzato 

Finalità di utilizzo dei dati ai fini di comunicazione successiva di eventi 
I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati a scopo informativo/formativo o per invitarLa nuovamente a eventi organizzati dal Titolare o dalle Società facenti capo ad HPS srl 

Modalità di trattamento  
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza e in modo 
da tutelare la sua riservatezza 

Periodo di conservazione dei dati  
I sui dati personali saranno conservati solo fino al termine degli adempimenti amministrativi e poi saranno cancellati. 
Per la finalità di cui al punto 2 i suoi dati saranno trattati e conservati sino alla sua eventuale revoca del consenso. 

Destinatari dei dati  
I suoi dati verranno comunicati a: 

• Id Technology s.r.l., la società di informatica con cui si sono presi accordi di co-marketing in qualità di Partner web nella creazione della piattaforma di voto Eligo.
• Il Partner Informatico che svilupperà video produzione e slide show a supporto della serata di premiazione
• About Events srl, società partner del Titolare, incaricata a svolgere attività di organizzazione dell’evento le hostess / gli steward che presiederanno all’accoglienza dei

partecipanti 
• I Partner di HPS per questa iniziativa

Diritti dell’interessato  
In qualità di interessato Lei dispone di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Ella avrà diritto: 

• di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di
accesso); 

• di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano (c.d. diritto di rettifica); 
• di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Lei abbia 

ritirato il Suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) Lei si sia opposto al trattamento dei dati personali che La riguardano
nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; o (d) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, Le segnaliamo che la 
conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere 
un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione). 

• di ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo conservati senza che ne venga fatto altro uso nei seguenti casi (a) Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il 
periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da 
parte nostra; (c) i dati personali Le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si sia opposto al trattamento e si sia in 
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.f. diritto di limitazione), e) se sussiste un 
interesse pubblico 

• di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per il nostro legittimo interesse e Lei contesti l’esistenza di questo interesse (c.d. 
diritto di opposizione); 

• di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che La riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano
trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità). 

Le sue richieste potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo e-mail privacy@aboutpharma.com 

RECLAMO 
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili e Giudiziari sono trattati dal Titolare ovvero in merito alla 
gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 
AGGIORNAMENTO  
Data di ultimo aggiornamento della presente informativa 04.10.2018 

Per maggiori informazioni e/o per l’esercizio dei diritti sopra indicati si contatti: Health Publishing & Service S.r.l., Piazza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano - e.mail: info@aboutpharma.com - 
privacy@aboutpharma.com - fax: +39 02 29526823 
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