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Milano, 24 luglio 2019 
 
Caro studente, 
a nome del Coordinamento dell’Albo degli Ottici Optometristi abbiamo il piacere di comunicarti che Il prossimo 
Congresso Nazionale si terrà, nei giorni 14-15-16 settembre 2019, nella splendida cornice del Park Hotel Villa Fiorita a 
Monastier di Treviso (TV): titolo della 45a edizione: "Vedere: dalle qualità ottiche alla qualità della vita". 
Con un approccio anche pratico si parlerà di: 

 Optometria pediatrica; 

 Visual training (visione e postura); 

 Lenti oftalmiche multifocali, degressive e a supporto accomodativo con aberrometria; 

 Lenti a contatto specialistiche. 

 

Abbiamo il piacere di comunicarti anche che: 
- per tutti gli studenti dei Corsi di Laurea in Ottica e Optometria, è prevista l’iscrizione al Congresso con quota 

agevolata. Per poterti registrare è necessario compilare il modulo ONLINE, sul nostro sito, 
www.federottica.org, dove potrai anche scaricare il programma del Congresso.  

- Per i neo laureati in Ottica e Optometria, che hanno ottenuto un voto finale di Laurea pari o superiore a 108 è 
prevista la partecipazione gratuita, comprendente il pernottamento per due notti e i relativi pranzi previsti dal 
pacchetto congressuale. A carica del neo laureato ci saranno i soli costi di viaggio. Per effettuare l’iscrizione è 
necessario inviare la scheda di conferma qui allegata, unitamente alla prova dell’avvenuto raggiungimento del 
punteggio richiesto. 
 

Inoltre, i Lavori di Tesi o di Ricerca potranno essere fonte di approfondimento sui nostri media istituzionali “Ottica 
Italiana” e “Rivista Italiana di Optometria”, come previsto dal programma “#mettitiinvista” di Federottica/AdOO. 
Avrai anche la possibilità di consegnare alla Segreteria del Congresso il tuo curriculum vitae, che lo metterà poi a 
disposizione alle Aziende/Centri ottici richiedenti. Nel caso è anche possibile inviarlo via email a 
segreteria@federottica.org. 
 
Come già avvenuto in passato, anche quest’anno l’AdOO desidera dare ampio spazio alle Università attraverso la 
proiezione a rotazione, su specifici schermi, di slide informative, con lo scopo di promuovere le tesi di laurea e/o i lavori 
di ricerca. Tali slide, una per ogni lavoro presentato, potranno riportare i loghi istituzionali delle Università di 
riferimento e dovranno essere mandate al proprio Coordinatore del Corso di Laurea per l’invio alla nostra segreteria 
nazionale entro il 2 settembre 2019 per l’accettazione formale da parte della nostra Commissione Scientifica, e il 
successivo adattamento video.  
Gli e-poster verranno presentanti utilizzano monitor da 40 pollici, ti consigliamo di utilizzare per il testo dei font di 
almeno 26 punti per la leggibilità, i caratteri più piccoli potranno essere utilizzati in figure e tabelle. Il file, in formato 
.jpeg, .jpg, .png, dovrà essere in formato verticale 16:9 con una risoluzione di 780X1920.  
 
In attesa di incontrarti al 45° Congresso nazionale AdOO ti porgiamo i nostro saluti. 
 
 

                 Andrea Afragoli             Giuseppe Sicoli   
             Presidente Federottica      Presidente Albo degli Ottici Optometristi 
 
 
 
 
 

http://www.federottica.org/
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SCHEDA NEO LAUREATO – OSPITE da inviare entro e non oltre il 2 agosto via e-mail: segreteria@federottica.org 

NEO LAUREATO VOTO FINALE DI LAUREA PARI O SUPERIORE A 108 

□ Sig.               □Sig.ra               
  

□ISCRITTO ALBO DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI       □ISCRITTO FEDEROTTICA       □STUDENTE     □ALTRO ………………………………  
                                                                                                                                                                                                    ( specificare) 
Cognome……………………….……………………………..……Nome……………………………………..…….………...…… 
 

Indirizzo …………………………………………………………………………...................………. Cap.……………….……..  
 

Città……...……………………………………………………………………….………………………………..Prov.…..…….… 
 

Tel. (………)…..………………………………..…………e-mail……………………………………………………………….… 
 

 

IMPORTANTE: Si prega di NON PROCEDERE con l’iscrizione online al 45° Congresso AdOO. Per qualsiasi richiesta 

extra contattare direttamente la Segreteria. 

 
L’Organizzazione è lieta di ospitarla presso la struttura congressuale le notti del 14 e del 15 settembre p.v. ed averla come 
gradito ospite durante gli eventi sociali.  
 
SERVIZI RICHIESTI: 
 
PRANZI 

□ SABATO 14 SETTEMBRE  2019 

□ DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 

□ LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019 

 
CENA: 

□ CENA INSIEME DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 ore 21.00 – presso il Park Hotel Villa Fiorita - Monastier di Treviso 

 
PERNOTTAMENTO 

□ NON NECESSITO PERNOTTAMENTO 

- NOTTE 14 SETTEMBRE 2019 

□ NECESSITO PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA -  Park Hotel Villa Fiorita – Monastier di Treviso  

- NOTTE 15 SETTEMBRE 2019 

□ NECESSITO PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA -  Park Hotel Villa Fiorita – Monastier di Treviso  

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 
Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Federottica – Via Raimondi, 10 20156 Milano. Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare via mail. Il Titolare del 
trattamento in persona del Responsabile Legale della Federottica all’indirizzo federottica@pcert.it. Finalità del trattamento e base giuridica La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Reg. UE 2016/679. Il trattamento, eseguito con modalità manuali ed informatiche da Federottica, titolare del trattamento, avverrà esclusivamente per le 
seguenti finalità: a) gestione della sua partecipazione al corso/convegno (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattual i); b) adempimenti 
amministrativi e contabili/fiscali derivanti dalla partecipazione al corso/convegno (trattamento necessario per adempiere un obbligo legale); c) Invio di comunicazioni tramite posta tradizionale, posta elettronica, 
telefono, messaggistica, a carattere informativo e promozionale inerenti i servizi e le iniziative di Federottica (trattamento basato sul consenso) Obbligo di fornirci i suoi dati La fornitura dei suoi dati personali è 

obbligatoria per le finalità di cui ai punti a) e b) e la mancata fornitura renderà impossibile la sua partecipazione alle attività formative/convegnistiche di Federottica. Per le finalità di cui al punto c) lei dovrà esprimere il 
suo consenso e la mancata prestazione non ci consentirà di inviarle comunicazioni a carattere informativo e promozionale inerenti i servizi e le iniziative di Federottica. Periodo di conservazione dei dati I suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a gestire la sua partecipazione al corso e per la parte amministrativo/contabile per la durata prevista da obblighi di legge. Per la finalità di cui alla lettera 
c) di cui sopra, il periodo di conservazione sarà limitato a 5 anni, al termine dei quali i dati saranno cancellati, salva la sua facoltà di confermare i l consenso alla loro conservazione. Diritti dell’interessato Lei potrà 

chiedere tramite mail all’indirizzo federottica@pcert.it, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20  del Regolamento 
UE 2016/679). Lei potrà altresì revocare l’eventuale consenso prestato al trattamento previsto alla lett. c) senza  ciò che influisca sui trattamenti eseguiti prima della suddetta revoca. Diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 679/2016, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Il sottoscritto ………………………………, letta l’informativa che precede, In relazione al trattamento di cui alla lettera c) 

PRESTA IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO 
Data ....................................... Firma ....................................................................................... 

 

mailto:federottica@pcert.it

