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1°CONGRESSO INTERREGIONALE TRIVENETO SIMG
2°CONGRESSO NAZIONALE DELL’AREA DELLA RICERCA SIMG

VVeenneerrddìì,,  2266  MMaarrzzoo

13.00 Registrazione dei partecipanti

14.30–15.00 AAppeerrttuurraa  ddeell  CCoonnggrreessssoo

Alberto Giammarini Barsanti, Presidente SIMG Friuli-Venezia Giulia
Angelo Frascati, Presidente SIMG Veneto
Carlo Buongiovanni, Presidente SIMG Trento
Tiziana Murari, Presidente SIMG Bolzano
Fabio Samani, Responsabile Nazionale Area Ricerca SIMG
Raffaella Michieli, Segretario Nazionale SIMG

15.00–16.30 TTRRAA  QQUUAANNTTIITTÀÀ  EE  QQUUAALLIITTÀÀ
MODERATORI: G.C. Monti, A. Rossi

• Il carico di lavoro, low e frequent attenders in medicina generale, F. Gangi
• I dati di Health Search: i determinanti di salute, R. Nardi
• I dati di Health Search: le prevalenze, G. Ventriglia
• Il case mix della medicina generale e il ricorso alla consulenza specialistica, 

G. Piccoliori
• Dai dati epidemiologici alla pianificazione sanitaria, F. Palumbo

DISCUSSIONE

16.45–19.15 TTRRAA  AAPPPPRROOPPRRIIAATTEEZZZZAA,,  CCEERRTTEEZZZZEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA
ppoolliittiiccaa  ddeell  ffaarrmmaaccoo,,  ffaarrmmaaccoossoorrvveegglliiaannzzaa,,  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  cclliinniiccaa
MODERATORI:  A. Giammarini Barsanti, S.E. Giustini

• I dati del database Health Search a confronto con i dati OsMed: 
analisi di alcune categorie paradigmatiche
• Gli antibiotici, G. Mazzaglia
• Gli antinfiammatori, G. Piccinocchi 

• Il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità, tra evidenze 
e pratica, N. Seminara

• Un’esperienza di ricerca: il tramadolo, P. Lora Aprile
• L’uso degli ansiolitici/ipnotici nell’anziano in FVG, M. Balestrieri
• La farmacosorveglianza: l’esperienza e i dati di Pharmasearch, A. Sessa
• Tra evidenze, dati osservazionali, sperimentazione clinica e politiche 

del farmaco in Italia; confronto-dibattito con gli esperti:
M. Balestrieri, O. Brignoli, B. Canesi, A. Caputi, N. Martini



SSaabbaattoo,,  2277  MMaarrzzoo

08.45 -11.20 LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  CCII  SSTTAA  AA  CCUUOORREE
In collaborazione con PFIZER
MODERATORI: L. Galvano, M.S. Padula

• Progetto Verona, M. Celebrano
• Progetto Cardioreset, R. Paduano
• Progetto VIS, D. Battigelli
• Progetto Perugia, D. Parretti
• Progetto Check, F. Negri
• Alimentazione e obesità: la prevenzione possibile, O. Sculati
• Il PSA e i markers tumorali, G. D’Ambrosio
• Epidemiologia degli accertamenti nelle donne in terapia contraccettiva

R. Michieli
• Confronto–dibattito con gli esperti, S. Ciatto, L. Del Pup, F. Oleari, M. Cancian

11.30-13.15 LLAA  SSFFIIDDAA  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  ((PPEERR  UUNNOO  SSVVIILLUUPPPPOO  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE))
MODERATORI: M. Cancian, I. Morgana

• La qualità sostenibile: il progetto della SIMG, G. Bettoncelli
• La qualità dimostrabile: indicatori di qualità nei processi di cura in HS

• Diabete, G. Medea
• Ipertensione, I. Paolini
• BPCO, B. Franco Novelletto
• Cardiopatia ischemica, A. Filippi

DISCUSSIONE

13.15-14.00 COLAZIONE DI LAVORO

14.00-14.15 PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  IINN  AAUULLAA  DDEEII  TTRREE  MMIIGGLLIIOORRII  PPOOSSTTEERR
COORDINATORI DEL PANEL DI ESPERTI E MODERATORI: P. Colorio, M. Pagan
PANEL DI ESPERTI: M. Baruchello, A. Battaggia, F. Del Zotti, F. Gangi, R. Laurora,
C. Macauda, R. Paduano, F. Valcanover, A. von Lutterotti

I poster selezionati ed ammessi dal comitato scientifico del congresso saranno esposti per
tutta la durata del congresso; durante l’intervallo previsto per la colazione di lavoro, gli auto-
ri potranno presentare i contenuti del proprio poster nella sede dell’esposizione. 
Inoltre, sulla base del giudizio espresso dall’apposito panel di esperti, gli autori dei tre miglio-
ri poster potranno presentare in aula, in sessione plenaria (con non più di tre diapositive, nel
tempo massimo di tre minuti), i contenuti dei propri lavori.



14.15-14.30 IILL  CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEELLLL’’AASSMMAA  BBRROONNCCHHIIAALLEE::  
LLOO  SSTTUUDDIIOO  GGOOAALL,, U. Orefice
In collaborazione con GSK

14.30-17.00 TAVOLA ROTONDA
SSAANNIITTÀÀ  AA  NNOORRDD  EESSTT::  SSAALLUUTTEE  SSEENNZZAA  CCOONNFFIINNII
Tavola rotonda organizzata in partnership tra: 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 
Assessorato alla salute e alla protezione sociale

SIMG - Società Italiana di Medicina Generale
MODERATORI: L. Canciani, F. Samani  

PARTECIPANO
•Gli Assessori alla Sanità di: 

• Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
• Regione Veneto
• Provincia Autonoma di Bolzano
• Provincia Autonoma di Trento 

•Personalità Politiche e Sanitarie delle Regioni e degli Stati vicini 
(Carinzia, Slovenia, Regione Istria)

•Igor Švab (Direttore Dipartimento di medicina di famiglia-Università di Ljubljana)
•Claudio Cricelli (Presidente Nazionale SIMG)

17.30 CHIUSURA DEI LAVORI

1°CONGRESSO INTERREGIONALE TRIVENETO SIMG
2°CONGRESSO NAZIONALE DELL’AREA DELLA RICERCA SIMG



RREELLAATTOORRII  EE  MMOODDEERRAATTOORRII

Balestrieri Matteo, Udine 

Baruchello Mario, Vicenza

Battaggia Alessandro, Verona

Battigelli Doriano, Trieste

Bettoncelli Germano, Brescia

Brignoli Ovidio, Brescia

Buongiovanni Carlo, Trento

Cancian Maurizio, Treviso

Canciani Luigi, Udine

Canesi Bianca, Milano

Caputi Achille, Messina

Celebrano Mario, Verona

Ciatto Stefano, Firenze

Colorio Paolo, Trento

Cricelli Claudio, Firenze

D’Ambrosio Gaetano, Bari

Del Pup Lino, Pordenone

Del Zotti Francesco, Verona

Filippi Alessandro, Bergamo

Franco Novelletto Bruno, Padova

Frascati Angelo, Venezia

Galvano Luigi, Palermo

Gangi Fabrizio, Udine

Giammarini Barsanti Alberto, Trieste

Giustini Saffi Ettore, Pistoia

Laurora Nicola Renzo, Venezia

Lora Aprile Pierangelo, Brescia

Macauda Carmelo, Pordenone

Martini Nello, Roma

Mazzaglia Giampiero, Firenze

Medea Gerardo, Brescia

Michieli Raffaella, Venezia

Monti Giorgio Carlo, Pavia

Morgana Ignazio, Gela

Murari Tiziana, Bolzano

Nardi Roberto, Varese

Negri Fabrizio, Pavia

Oleari Fabrizio, Roma

Orefice Umberto, Udine

Paduano Romano, Udine

Padula Maria Stella, Modena

Pagan Maurizio, Trieste

Palumbo Filippo, Roma

Paolini Italo, Ascoli Piceno

Parretti Damiano, Perugia

Piccinocchi Gaetano, Napoli

Piccoliori Giuliano, Bolzano

Rossi Alessandro, Terni

Samani Fabio, Trieste

Sculati Oliviero, Brescia

Seminara Niccolò, Treviso

Sessa Aurelio, Varese

Švab Igor, Ljubljana

Valcanover Fabrizio, Trento

Ventriglia Giuseppe, Pinerolo

von Lutterotti Andreas, Bolzano



IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSCCIIEENNTTIIFFIICCHHEE

PPoosstteerr
Gli abstract dei lavori che si intendono presentare devono essere inviati via e-mail all’indiriz-
zo congresso.trieste@simg.it entro il 28 febbraio 2004. Gli abstract pervenuti entro tale ter-
mine saranno valutati da un apposito panel di esperti.
Gli abstract dei poster dovranno riportare: titolo, nomi e qualifica degli autori, presupposti
scientifici, obiettivi, metodi, risultati e conclusioni.
La selezione verrà effettuata in base alla pertinenza e alla rilevanza degli argomenti proposti,
relativamente alla professione di medicina generale, a insindacabile giudizio del panel di esper-
ti. Dell’esito di tale selezione verrà data notizia a quanti avranno inviato un abstract nei ter-
mini previsti. La form è disponibile al seguente indirizzo: www.aimgroup.it/2004/simgtrieste.

AAuuddiioovviissiivvii
La sala sarà provvista di Personal Computer per la presentazione dei lavori in videoproiezio-
ne. Non è consentito l’utilizzo del proprio PC. I relativi file, su floppy disk 1.44 o CD-Rom,
dovranno essere preparati con il programma Power Point (sistema operativo Windows) e con-
segnati all’apposito “Centro Proiezioni”, almeno un’ora prima dell’inizio della Sessione. 
È prevista unicamente la proiezione da computer.

AAtttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne
faranno richiesta presso la Segreteria in sede congressuale.

CCrreeddiittii  ddii  EEdduuccaazziioonnee  CCoonnttiinnuuaa  iinn  MMeeddiicciinnaa
Per il Congresso è stata richiesta autorizzazione presso il Ministero della Salute per l’attribu-
zione dei crediti di “Educazione Continua in Medicina” .

EEssppoossiizziioonnee  tteeccnniiccoo--ffaarrmmaacceeuuttiiccaa
Verrà allestita in area congressuale un’esposizione tecnico - farmaceutica che osserverà gli
orari dei lavori congressuali.

1°CONGRESSO INTERREGIONALE TRIVENETO SIMG
2°CONGRESSO NAZIONALE DELL’AREA DELLA RICERCA SIMG



IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII

DDaattaa
26 e 27 marzo 2004

SSeeddee
Palazzo dei Congressi Stazione Marittima
Molo Bersaglieri, 3 - 34124 Trieste
Tel. 040 304888 – Fax 040 310846
Info@promotrieste.it  www.promotrieste.it

CCoommee  rraaggggiiuunnggeerree  llaa  sseeddee  ccoonnggrreessssuuaallee  
Il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima è posizionato nel centro storico e commercia-
le di Trieste, a pochi passi dai principali alberghi e a 1 km dalla Stazione Ferroviaria Centrale.
• Autostrada A4 Venezia - Mestre, casello Monfalcone-Lisert, uscita “Sistiana” (SS14 “Costiera”):
distanza dal casello 24 Km.
• Aeroporto Internazionale di Ronchi dei Legionari: distanza 33 Km.
• Collegamenti Internazionali via Milano e Roma. Un servizio di bus navetta collega l’aeropor-
to con il terminal situato in centro città, nei pressi della Stazione Ferroviaria Trieste Centrale.

SSeeggrreetteerriiaa  iinn  sseeddee  ccoonnggrreessssuuaallee
La Segreteria in sede congressuale sarà aperta nei seguenti orari: 
• Venerdì 26 marzo dalle ore 13.00 alle ore 19.30
• Sabato 27 marzo dalle ore 8.00 alle ore 17.00

IIssccrriizziioonnee  aall  CCoonnggrreessssoo
L’iscrizione al Congresso è gratuita, previa richiesta tramite l’invio dell’apposita scheda, all’indiriz-
zo della Segreteria Organizzativa: AISC & MGR - AIM Group, Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. 055 2480202 - Fax 055 2480246 - E-mail: simgtrieste@aimgroup.it

PPrreennoottaazziioonnii  aallbbeerrgghhiieerree
Coloro che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di compilare l’alle-
gata scheda e di inviarla a: AISC & MGR – AIM Group – Viale G. Mazzini, 70 – 50132 Firenze.
La sistemazione in albergo viene garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro il 28
febbraio 2004; dopo tale data sarà vincolata alla disponibilità del momento. L’assegnazione
delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. In caso di
esaurimento delle camere singole verranno assegnate camere doppie uso singole.
Ciascun partecipante riceverà lettera di conferma dell’avvenuta prenotazione con il nome del-
l’albergo e l’indirizzo.
Le prenotazioni saranno confermate solo al ricevimento del deposito.



TTaabbeellllaa  ddeeii  ccoossttii  ee  ddeeppoossiittii  iinn  EEuurroo::

Categoria  Camera singola     Dep.          Camera dus     Dep.          Camera doppia      Dep.

**** 145,00 165,00 170,00 190,00

*** 90,00 110,00 105,00 125,00 125,00 145,00

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse. Il deposito, equiva-
lente al prezzo di una notte più 20,00 Euro (compresa IVA 20%) per diritti di agenzia, verrà
dedotto dal conto dell’albergo al momento del pagamento. L’hotel emetterà fattura per l’in-
tero importo. L’importo relativo alle spese di agenzia sarà fatturato direttamente da AISC &
MGR – Sede di Firenze.

MMooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo
Il pagamento del deposito alberghiero, potrà essere effettuato tramite: 
• assegno bancario o circolare intestato ad AISC & MGR Srl
• bonifico bancario (si prega di allegare la ricevuta della Banca) 

Cassa di Risparmio di Firenze ag. 25 - CIN F - ABI 06160 - CAB 02825 - C/C 000010450C00

CCaanncceellllaazziioonnii
In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario comunicare la cancellazione
della prenotazione alberghiera alla Segreteria Organizzativa inviando comunicazione scritta
entro il 1° marzo 2004.
Coloro che effettueranno la loro cancellazione entro il 1° Marzo, riceveranno il rimborso del
deposito inviato, dal quale saranno trattenuti 20,00 Euro (compresa IVA 20%) relativi alle
spese di agenzia. Oltre tale data non è previsto alcun rimborso.
I rimborsi saranno effettuati dopo lo svolgimento del Congresso.

1°CONGRESSO INTERREGIONALE TRIVENETO SIMG
2°CONGRESSO NAZIONALE DELL’AREA DELLA RICERCA SIMG





SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE
Da inviare per posta o via fax: AISC &  MGR – AIM Group, Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze

Fax 055 2480246 (Tel. 055 2480202) - e-mail: simgtrieste@aimgroup.it

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP Città

Tel Fax

Email

Qualifica

Data Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
L’AISC & MGR srl - gruppo AIM, con sede legale in Roma, via Adelaide Ristori, 38 (la Società),  nella qualità di titolare del trattamento,
La informa che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma che in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al
convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o di altre società del grup-
po AIM. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logi-
che strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il
titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia (di seguito congiuntamente defi-
nite “Società Terze”) che,  in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali
la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elabora-
zione dei dati o la consulenza in materia informatica. Il consenso prestato vale anche con riferimento ai trattamenti effettuati dalle
Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratuitamente rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Oltre che alle Società
Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scientifiche, case editrici, intermediari bancari e finanziari nonché  alle società
partecipanti al convegno con attività promozionali. L’articolo 13 della legge 675/1996 Le riconosce specifici diritti. In particolare, Lei
ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati. Ha, inoltre, il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si precisa che la cancellazione e il
blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l’integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposi-
zione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario,  della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Le istanze ex art. 13 e le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente possono essere indirizza-
te al Responsabile del Trattamento, in persona del consigliere delegato pro tempore di AIM s.p.a., domiciliato per la carica presso la
sede legale della Società in via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma.

Data Firma

LLaa  mmeeddiicciinnaa  ggeenneerraallee  ttrraa  ““eevviiddeennccee  bbaasseedd””,,
rreeaallttàà  ee  qquuaalliittàà  pprraattiiccaabbiillee

11°°  CCOONNGGRREESSSSOO  
IINNTTEERRRREEGGIIOONNAALLEE  
TTRRIIVVEENNEETTOO  SSIIMMGG

22°°  CCOONNGGRREESSSSOO  
NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  
DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  SSIIMMGG

Società 
Italiana 

di Medicina 
Generale TTrriieessttee,,  2266  ee  2277  mmaarrzzoo  22000044

LLaa  mmeeddiicciinnaa  ggeenneerraallee  ttrraa  ““eevviiddeennccee  bbaasseedd””,,
rreeaallttàà  ee  qquuaalliittàà  pprraattiiccaabbiillee





SSCCHHEEDDAA  DDII  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA
Da inviare per posta o via fax: AISC &  MGR – AIM Group, Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze - Fax 055 2480246

(Tel. 055 2480202) - e-mail: simgtrieste@aimgroup.it

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP Città

Tel Fax

Email

P.I.

(obbligatoria se esistente per la fatturazione)

C.F.

(se non in possesso di Partita IVA)

TTaabbeellllaa  ddeeii  ccoossttii  ee  ddeeppoossiittii  iinn  EEuurroo::

Categoria  Camera singola     Dep.          Camera dus     Dep.          Camera doppia      Dep.

**** 145,00 165,00 170,00 190,00

*** 90,00 110,00 105,00 125,00 125,00 145,00

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione e tasse incluse. Il deposito, equiva-
lente al prezzo di una notte più 20,00 Euro (IVA inclusa) per diritti di agenzia, verrà dedotto
dal conto dell’albergo al momento del pagamento. L’hotel emetterà fattura per l’intero impor-
to. L’importo relativo alle spese di agenzia sarà fatturato direttamente da AISC & MGR – AIM
Group, Sede di Firenze.

LLaa  mmeeddiicciinnaa  ggeenneerraallee  ttrraa  ““eevviiddeennccee  bbaasseedd””,,
rreeaallttàà  ee  qquuaalliittàà  pprraattiiccaabbiillee

11°°  CCOONNGGRREESSSSOO  
IINNTTEERRRREEGGIIOONNAALLEE  
TTRRIIVVEENNEETTOO  SSIIMMGG

22°°  CCOONNGGRREESSSSOO  
NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  
DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  SSIIMMGG

Società 
Italiana 

di Medicina 
Generale TTrriieessttee,,  2266  ee  2277  mmaarrzzoo  22000044

LLaa  mmeeddiicciinnaa  ggeenneerraallee  ttrraa  ““eevviiddeennccee  bbaasseedd””,,
rreeaallttàà  ee  qquuaalliittàà  pprraattiiccaabbiillee



Desidero riservare:
n         camera/e singola          n         camera/e dus          n         camera/e doppia/e      

arrivo il partenza il

inviando un deposito di Euro comprensivo di Euro 20,00 per diritti d’agenzia (IVA incl.)

MMeettooddii  ddii  ppaaggaammeennttoo
(Le schede non accompagnate dal deposito non verranno considerate)
In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a disposizione soltanto per la prima notte
riservata e coperta dal deposito.
Il pagamento del deposito, da inviare unitamente a questa scheda debitamente compilata,
potrà essere effettuato tramite: 

■■ assegno bancario o circolare intestato a: AISC & MGR S.r.l.
■■ bonifico bancario (si prega di allegare copia della ricevuta della Banca e di specificare la 

causale) intestato a: AISC & MGR S.r.l. presso Cassa di Risparmio di Firenze ag. 25 - 
CIN F - ABI 06160 - CAB 02825 - C/C 000010450C00

Data Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
L’AISC & MGR srl - gruppo AIM, con sede legale in Roma, via Adelaide Ristori, 38 (la Società),  nella qualità di titolare del trattamento,
La informa che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma che in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al
convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o di altre società del grup-
po AIM. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logi-
che strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il
titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia (di seguito congiuntamente defi-
nite “Società Terze”) che,  in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali
la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elabora-
zione dei dati o la consulenza in materia informatica. Il consenso prestato vale anche con riferimento ai trattamenti effettuati dalle
Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratuitamente rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Oltre che alle Società
Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scientifiche, case editrici, intermediari bancari e finanziari nonché  alle società
partecipanti al convegno con attività promozionali. L’articolo 13 della legge 675/1996 Le riconosce specifici diritti. In particolare, Lei
ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati. Ha, inoltre, il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si precisa che la cancellazione e il
blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l’integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposi-
zione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario,  della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Le istanze ex art. 13 e le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente possono essere indirizza-
te al Responsabile del Trattamento, in persona del consigliere delegato pro tempore di AIM s.p.a., domiciliato per la carica presso la
sede legale della Società in via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma.
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