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aro Amico, ho il piacere di invitarti a Bologna  per il nostro Primo 
Congresso Internazionale “Global Bone Symposium-Mallivento”.

 Global Bone Symposium è l’esclusivo Congresso dove  i più 
eminenti attori del panorama odontoiatrico internazionale 
ti offriranno l’opportunità di aggiornare le tue conoscenze 
scientifi che. 

È l’obiettivo di ogni chirurgo aiutare i pazienti affetti da parodontite a 
stabilire e mantenere buona igiene orale, funzionalità ed estetica. 
A tal fi ne sono stati sviluppati vari approcci terapeutici in relazione ai 
livelli di gravità della parodontite. Il ruolo dei biomateriali nel trattamento 
delle patologie parodontali ha acquisito maggior signifi cato e ora è una 
componente integrale di tanti protocolli.
L’innovazione dell’ultimo  decennio  nel  campo  della rigenerazione  ossea 
e tissutale ha portato all’evoluzione di nuove metodiche terapeutiche e 
l’utilizzo di Biomateriali con capacità osteoconduttive.
Bioimplon si propone sul mercato con un biomateriale innovativo con 
capacità osteoconduttive e osteoinduttive, pertanto verranno presentati 
studi scientifi ci a conferma di questa  innovazione.

Ti aspetto il 15 ottobre a Bologna!!
           

Global Bone   Grafting Symposium

christian riso

Managing Director
BioImplon Italia - Mallivento Srl
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ore 9,00

ore 9,10

ore 9,15

ore 10,30

ore 11,15

ore 12,00

ore 11,30

openinG cerimony
Prof. Stefano Benedicenti

introduzione al conGresso
Dott. Daniele Moretto

“noVel osteoinductiVe bone biomaterials” 
Relatore - Prof. Richard Miron

ricostruire Flapless con biomateriali: 
oltre la sockett preservation
Relatore - Dott. Andrea Grassi

coFFe breaK

microscopio operatorio e nuoVi 
biomateriali nella cHirurGia del seno 
mascellare  
Relatore - Prof. Marco Bonelli

microscopio operatorio e nuoVi 
biomateriali nella cHirurGia del seno 
mascellare”
Relatore - Prof. Massimiliano Barcali

stabilitÀ e predicibilitÀ deGli aumenti 
ossei Verticali
Relatore - Prof. Ferdinando D’Avenia

Programma

ore 12,30
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ore 13,15

ore 14,30

ore 15,15

ore 16,00

ore 16,45

ore 17,30

openinG cerimony
Prof. Stefano Benedicenti

introduzione al conGresso
Dott. Daniele Moretto

“noVel osteoinductiVe bone biomaterials” 
Relatore - Prof. Richard Miron

ricostruire Flapless con biomateriali: 
oltre la sockett preservation
Relatore - Dott. Andrea Grassi

coFFe breaK

microscopio operatorio e nuoVi 
biomateriali nella cHirurGia del seno 
mascellare  
Relatore - Prof. Marco Bonelli

microscopio operatorio e nuoVi 
biomateriali nella cHirurGia del seno 
mascellare”
Relatore - Prof. Massimiliano Barcali

stabilitÀ e predicibilitÀ deGli aumenti 
ossei Verticali
Relatore - Prof. Ferdinando D’Avenia

Programma

luncH

cGFe biomateriali: possono coesistere per 
la terapia riGeneratiVa!
Relatore - Dott. Massimiliano Marchetti

preVenzione dell’atroFia ossea con 
l’utilizzo di materiali da innesto e 
concentrati piastrinici
Relatore - Dott. Marco Mozzati

osteotomie seGmentarie nella
riabilitazione di mascellari atroFici
con l’ausilio della cHirurGia ultrasonica
Relatore - Prof. Antonio Scarano

nuoVi protocolli nelle atroFie dei 
mascellari atroFici: materiali e tecnicHe 
di ultima Generazione
Relatore - Prof. Paolo Trisi

cHiusura dei laVori
Compilazione modulo ECM
Consegna Attestato di partecipazione
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Stefano Benedicenti è professore associato in Odontoiatria e Endodonzia 
presso l’Università di Genova (Italia).
Egli è decano del centro Dipartimento laser dell’Università degli Studi di 
Genova. 
Inoltre, è Presidente del Corso Europeo Master in “Odontoiatria Laser”.
E ‘membro fondatore di IAHT (International Academy of High Tech)
Il professor Benedicenti è autore e co-autore di 80 pubblicazioni  e riviste 
nazionali e internazionali e di tre libri nel campo della odontoiatria laser.
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prof. Richard miron

Professore, Dipartimento di 
Parodontologia, Nuova Università 
del sud-est, Fort Lauderdale, Florida, USA aprile.
Dal 2015 al 2016 Responsabile della Ricerca in Biologia Cellulare presso 
l’Università Dental School, Dipartimento di Parodontologia, Dipartimento di 
Chirurgia Orale e Stomatologia, Università di Berna, Svizzera.
Settembre 2012 - Aprile 2015 Research Fellow, Università di Laval, Canada. 
Sviluppo e analisi di vari innesti ossei, nonché lo sviluppo di nuovi agenti 
farmacologici per il trattamento dell’osteoporosi.

Vincitore di oltre 20 borse di studio presso le migliori universita del mondo. 
Autore di oltre ottanta pubblicazioni scientifi che. 
Relatore internazionale Canadian Connective Tissue Conference (CCTC), 
Swiss Society of Biomaterials, International Association of Dental Research, 
IADR
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Laurea in “Odontoiatria e protesi dentale” presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia. Dal 2005 al 2007 “Master Biennale Internazionale 
di secondo livello in Chirurgia Orale e Implantologia” presso l’Università 
degli studi di Verona. Libero professionista in Reggio Emilia. 
Si occupa prevalentemente di chirurgia orale e rigenerazione dei tessuti 
molli e duri.

Negli ultimi anni ha svolto l’attività di relatore per “Biomax - Biomet 3i”

Relatore in corsi e congressi nazionali.
Specialista in chirurgia orale e implantologia.
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Laurea in Medicina e 
Chirurgia nel 1991 
e autorizzazione alla 
pratica. 

2000 - 2006 Tutor 
“TECNICHE AVANZATE 
ASPETTI AND BIOLOGICAL 
IN IMPLANTOLOGIA”, 
Odontoiatria, Università del 
New Jersey.

2007- RSEY Professore nel corso di laurea in Salute - Dentale Università di 
Genova - Direttore Professore Paolo Pera.

Da gennaio 2010 PROFESSORE alternato Dipartimento di Scienze Integrate 
chirurgiche e diagnostiche - Direttore Professore Stefano Benedicenti

Socio fondatore e presidente di G.I.R. 2005 - 2008 (Gruppo di Implant 
Research), Membro attivo S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia).
Socio fondatore attivo dell’A.I.O.M  (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopico) e del Consiglio Nazionale .
Relatore in convegni nazionali ed internazionali dal 1995.
Capacità e competenze personali comitato editoriale.
Membro del comitato di redazione di “Agorà”, Scientifi c Journal, Italia.
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Laurea in Medicina 
e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di 
Pisa.

Fondatore e Socio  Attivo 
del G.I.R. “Group of Implant 

Research” Completamento 
dell’ Advanced Post  Graduate 

Course in Oral Maxillo facial 
lmplant” 

University of Miami, School of 
Medecin. 

Corso di tecnica microscopica applicato alla chirurgia endodontica, tenuto 
dall’Accademia Italiana in Odontoiatria Microscopica nella città di Roma 
(Prof. Rubistein).
Completamento dell’Advanced Implant Surgical Training Program”
-State University of  New York at  Buffalo, School of  Medecine. Fondatore 
e Socio Attivo dell’A.I.O.M. “Accademia Italiana Odontoiatrica 
Microscopica”.
Socio S.I.O. “Società Italiana di Osteointegrazione”.
Socio I.P.A. “International Piezosurgery Academy”.
2010 Fondatore - Socio Attivo e Presidente del New Gir.
Docente al Master di I livello “Nuove Tecnologie cliniche e sperimentali in 
chirurgia orale ed implantologia” presso l’Università di Pisa. 
Responsabile e coordinatore Prof. Mario Gabriele, Direttore del corso Dott. 
Filippo Graziani.
Attualmente Professore a contratto presso l’universita degli studi di Genova. 
Relatore corsi e congressi in Italia ed all’estero.
Autore di articoli scientifi ci nazionali ed internazionali.
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Laureato con lode in  Odonto-
iatria nel 1988. 
Direttore sanitario della Clinica 
Dentale D’Avenia in Parma, dove 
svolge attività clinica con focus 
incentrato sulla chirurgia rigenerativa  ed implantare  avanzata, sulla quale 
possiede attualmente una esperienza clinica di venticinque anni.
Dal 2000 ricopre l’incarico di professore a contratto presso l’Università di 
Parma, oltre ad essere docente post-universitario in diversi atenei italiani.
Svolge attività di ricerca incentrata specifi catamente sulle tecniche chirurgiche 
rigenerative. Autore di pubblicazioni internazionali e relatore a corsi e 
congressi in Italia ed all’estero. E’ membro attivo dell’European Association 
of Osseointegration, dell’Academy of Osseointegration, dell’American 
Academy of Periodontology, socio della Società Italiana di Parodontologia 
e della Società Italiana di Implantologia Osteointegrata.
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Laureato in Odonto-
iatria e Protesi Den-

taria nel 1995 presso 
l’Università di Roma Tor 

Vergata, conseguita con 
votazione massima e lode. 

Dal 1993 al 1995 svolge 
attività di praticantato in pro-

tesi dentaria presso Ospedale 
Isola Tiberina Fatebenefratelli di 

Roma. 
Nel 2001 consegue il Corso di 

perfezionamento in Odontoiatria 
Estetica Adesiva e addestramento all’uso del laser presso l’Università di 
Firenze. Dal 2000 ad oggi ha partecipato a numerosi corsi e master di 
specializzazione con i più noti relatori, Nazionali ed Internazionali con 
particolare interesse alla chirurgia orale e implantologia. 
Dal 2002 è mentor per aziende implantari, è trainer certifi cato dei 
protocolli e procedure operative sulla chirurgia protesicamente guidata.

Accreditato relatore in conferenze sulla chirurgia implantare computer 
assistita.
Responsabile del reparto di chirurgia implantare computer assistita 
dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Pratica la libera 
professione in  Bassano Romano (VT) e diversi studi in Roma e Lazio 
occupandosi prevalentemente di chirurgia orale e implantare sia 
tradizionale che protesicamente guidata computer assistita.
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Laureato in Medi-
cina e Chirurgia 
nel 1986 e specia-
lizzato in Odonto-
stomatologia presso 
l’Università di Torino 
nel 1990.
Dirigente Medico di I° 
livello dal 1998 al 2012 
presso il Servizio Autono-
mo di Riabilitazione Orale 
e Protesi Maxillo-facciale ed 
Impianti Dentali dell’Ospe-
dale San Giovanni Battista di 
Torino.
Dal 2002 al 2012 è stato con-
sulente odontoiatrico presso 
l’ospedale CTO, Reparto di chi-
rurgia Plastica e Traumatologia 
Maxillo-facciale Prof. Magliacani.
Da gennaio 2005 al 2012 Dirigen-
te Medico Responsabile della S.S.C.V.D. Chirurgia Stomatologica Dipar-
timento di Odontostomatologia diretto dal Prof. Stefano Carossa,  presso 
l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista di Torino.
Professore a contratto dal 2004 al 2012 con l’insegnamento di Chirurgia 
Orale per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 2005 al 
2012 ha presieduto la cattedra dell’insegnamento di Chirurgia Orale per il 
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Torino.
Socio Fondatore della Piezosurgery Academy.
Socio attivo SICOI.
Socio fondatore della ANTHEC (Academy of Non Transfusional Hemo-Com-
ponents).
Autore di articoli scientifi ci riguardanti la chirurgia orale e l’Implantologia.
Coautore dei libri “Advances in Prosthodontics” e “Riabilitazione Protesica”.
Autore dei libri “Il carico immediato in implantologia. Protocolli operativi”, 
“La chirurgia stomatologica biologicamente guidata” in 4 volumi e “Gli 
ultrasuoni in chirurgia odontoiatrica”.
Autore dei testi multimediali “Implantologia a carico immediato. riabilitazioni 
parziali”, “Implantologia a carico immediato. riabilitazioni totale” 
“I concentrati piastrinici. Preparazione ed utilizzo clinico” e “Tecnica di 
estrazione.
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Laurea con Lode in 
Odontoiatria.

Laurea con Lode e 
lettura del giuramento 

di Ippocrate in Medici-
na e Chirurgia con spe-

cializzazione in Chirur-
gia Odontostomatologica 

e Medicina Estetica. 
E’ Professore di Seconda 

Fascia presso l’Università di 
Chieti-Pescara dove dal 1991 

tiene lezioni sulla Chirurgia Ora-
le ed Implantologia. 

Nel 2014 consegue l’idoneità nazionale a Professore di 1° Fascia 06/F1. 
Titolare dell’Insegnamento di Chirurgia Orale Implantare. 
Ha all’attivo diverse pubblicazioni. La sua attività clinica/ricerca è orientata 
allo studio della struttura e ultrastruttura dell’interfaccia tessuti-biomateriali 
e riabilitazioni implanto-protesiche. Su tale argomento ha pubblicato 222 
lavori su riviste nazionali, 240 su riviste internazionali, 210 abstract di 
congressi internazionali e pubblicati su Journal Dental Research, coautore di 
nove testi-atlanti e relatore a congressi nazionali ed internazionali. 
Si occupa del ringiovanimento dei tessuti molli facciali. 
Nel 2007 ha pubblicato come coautore un capitolo sulle superfi ci implantari 
sul libro “Contemporary Implant Dentistry”  di Carl E. Misch. 
E’ socio attivo di numerose associazioni scientifi che. 
Direttore del Corso di Perfezionamento in Chirurgia Rigenerazione Ossea 
presso L’Università di Chieti-Pescara
riGenerazione ossea, implantoloGia, biomateriali, patoloGia odontosto-
matoloGica e  cHirurGia odontostomatoloGica, aGinG del tessuto osseo, 
medicina  riGeneratiVa, medicina  estetica
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Il Dott. Trisi, ha con-
seguito la Laurea in 
Odontoiatria nel 1988 
con Lode.
Ha vinto il concorso 
nazionale di ammissione al 
dottorato di ricerca i Odonto-
stomatologia nel 1990 ed ha 
conseguito il titolo di dottore in 
Ricerca Odontostomatologica nel 
1993.

Dirige il centro Dental AT da oltre 20 anni, dedicandosi all’implantologia, 
alla paradontologia ed alla ricerca.

Inoltre, è membro del consiglio direttivo di numerose società scientifi che e 
culturali quali l’ICOI (International Congress of Oral Implantologist), l’APOR 
(Associazione di Parodontologia e Odontoiatria Ricostruttiva), SENAME 
(South Europe-North African-Mediterranean Implant Society), Cenacolo 
Odontostomatologico Adriatico nonchè fondatore della BioCRA 
(Biomaterial Clinical Research Association). 
Il dott. Trisi è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale come una 
delle massime autorità nello studio dei processi biologici d’integrazione 
degli impianti dentali e della rigenerazione ossea.
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Svolge la sua attività di libero professionista come consulente in Roma e
Bologna dedicandosi al trattamento di casi complessi. 
Esperto in chirurgia orale, implantare, rigenerazione dei tessuti duri e molli, 
chirurgia.
Relatore, formatore in corsi di chirurgia orale ed implantare.
Autore e coautore di articoli nazionali ed internazionali.

Opinion leader e relatore per diverse società implantari, ha partecipato 
come tutor in corsi e congressi nazionali e internazionali.

Responsabile scientifi co delle cliniche “Dottor-D” di Bologna e Roma.
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Nel 1575 il cardinale Filippo Guastavillani, nipote 
del papa Gregorio XIII, fece costruire sul monte 
di Barbiano, a Bologna, un palazzo di dimensioni 
grandiose, tanto che fu spianata la sommità di un 
colle per fare posto al grande edifi cio. “Una parte 
del monte venne sistemata a pianoro, per acco-
gliere il sole dalla parte di mezzogiorno, mentre 
una loggia a tre fornici era costruita dalla parte 
di tramontana, cosicché se da un lato si aveva il 

caldo all’inverno, dall’altro si poteva godere il fresco all’estate”. Il progetto fu affi dato all’architetto Ottaviano Ma-
scarino, mentre la realizzazione fu curata da Tommaso Martelli che probabilmente semplifi cò il progetto originario 
rendendolo meno importante. La villa appartenne alla famiglia Guastavillani per poco più di un secolo fi no a quando 
fu venduta nel 1695, assieme alle terre adiacenti, ai Padri Gesuiti per la “miserabile somma” (Guidicini, 1873) di 
lire 22.750. Abolito l’ordine dei Gesuiti per volontà di Clemente XIV, i Guastavillani ricorsero a Roma per l’annulla-
mento del contratto e nel 1781 rientrarono in possesso della villa e dei terreni circostanti. L’ultima discendente dei 
Guastavillani fu Virginia che aveva sposato un nobile di Reggio Emilia, il conte dott. Francesco Cassoli, discendente di 
una famiglia che risaliva al secolo XII. Dal matrimonio nacquero due fi gli, Rinaldo e Giulia. Rinaldo morì nel 1918 
nel palazzo seicentesco di Reggio Emilia e nel testamento dispose che gli immobili di Reggio Emilia e di Bologna 
servissero per una fondazione da intitolarsi alla madre ed alla sorella, che già erano mancate, in favore di bambini 
poveri e bisognosi di cure. Nel 1920 venne costituita l’Opera Pia Cassoli Guastavillani. Passato successivamente al 
Comune di Bologna, nel 1998 il palazzo è stato acquisito dall’Università di Bologna. La villa, conosciuta come Palazzo 
di Barbiano, ha una pianta rettangolare con loggia passante come in uso nel bolognese; al lati si aprono le sale e 
le stanze che celebri artisti dell’epoca abbellirono con le loro opere. Nella villa la facciata è animata dalla loggia 
ad archi e dalle ali che si innescano ad essa in posizione arretrata. Nel progetto originale del Mascarino la villa era 
cinta da mura con quattro torrioni, due dei quali rimangono tutt’oggi davanti all’entrata principale. Particolarmente 
interessante e rara, fra gli interni del palazzo, è la stanza ipogea naturale, una curiosità storica architettonica ancora 
quasi intatta. “Nella gran sala sotterranea erano un tempo giochi d’acqua deliziosi, alimentati dagli acquedotti che 
portavano l’acqua raccolta con gallerie sotto il colle attiguo”. Il pavimento era a disegno grottesco a vari vivi colori, 
le pareti incrostate di pietruzzole colorate framezzate da conchiglie con pregevole disegno dovuto al talento dell’ar-
chitetto Francesco Guerra

in auto 
Da Porta Castiglione si imbocca l’omonima via in direzione sud e in salita. Alla prima curva a destra si abbandona la strada principale, proseguen-
do diritto e continuando a salire (la strada mantiene il nome di Via Castiglione). Dopo circa 200 metri si imbocca Via degli Scalini, prima strada a 
sinistra, e la si percorre per circa un chilometro e mezzo, giungendo al numero civico 18. 
 
in autobus
La linea 59 porta direttamente a Villa Guastavillani dal centro della città (Piazza Cavour).

La Villa è riconoscibile dal muro di cinta e da due grandi abeti posti ai lati del cancello di ingresso.

Guastavillani
Cenni

Guastavillani
Cenni

Guastavillani StoriciCenniStoriciCenni

come si arriVa

villa
Guastavillani
villa
Guastavillani
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la Quota comprende:

✔ Accesso al congresso

✔ Traduzione simultanea

✔ Coffee break / Lunch

✔  Materiale di supporto

✔  Attestato di partecipazione

per inFormazioni e iscrizioni:

 +39 051 52 43 54

 +39 346 13 50 390

 corsi@malliventosrl.com

la Quota comprende:la Quota comprende:

Accesso al congresso

Traduzione simultanea

la Quota comprende:

Accesso al congresso

Traduzione simultanea

Coffee break / Lunch

Materiale di supporto

la Quota comprende:

Accesso al congresso

Traduzione simultanea

Coffee break / Lunch

Materiale di supporto

*Prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 7 Ottobre 2016
o fi no ad esaurimento dei posti riservati alla promozione

QUOTE DI ISCRIZIONE

Medici Dentisti/Odontoiatri
E 250,00*

Assistenti alla poltrona
E 120,00*

*Prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 7 Ottobre 2016*Prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 7 Ottobre 2016*Prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 7 Ottobre 2016*Prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 7 Ottobre 2016*Prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 7 Ottobre 2016

Studenti Universitari
E 120,00*
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15 ottobre 2016 - Villa GuastaVillani
Via deGli scalini, 18 – 40136 boloGna (bo) italy

iscrizioni e paGamenti entro il 7 ottobre 2016
Inviare Via fax al numero +39 051 48 40 140 oppure via e-mail a corsi@malliventosrl.com

Dati personali

Cognome Nome

Funzione Azienda

Telefono e-mail:

Indirizzo CAP.

Città Provincia Stato

Dati per fatturazione

Ragione Sociale  Telefono

Indirizzo sede legale  CAP.

Città Provincia Stato

Partita IVA/Cod. Fiscale 

Desidera la fattura elettronica?  ❐       No è sufficiente il PDF  ❐

contatto per fatturazione

Cognome Nome

Telefono e-mail:

Bonifico bancario intestato Mallivento S.r.l.. indicando nella causale “Congresso Ottobre 2016 Mallivento”
Cod IBAN: IT68U0605502400000000021966

1.- Termini e condizioni di registrazione, pagamento e partecipazione agli eventi di Mallivento S.r.l. 1.1 Partecipazione: per partecipare è obbligatorio compilare il formulario d’iscrizione in ogni sua parte, 
inviarlo a Mallivento S.r.l. e pagare la quota d’iscrizione entro la data specificata. é obbligatorio indicare i nominativi dei partecipanti al momento dell’iscrizione. Eventuali cambiamenti devono essere 
comunicati entro 45 giorni dalla data dell’evento. 1.2 Conferma: l’iscrizione all’evento verrà confermata via e-mail/fax ai dati specificati nel formulario d’iscrizione. 1.3 Rinuncia e rimborso: la rinuncia è 
possibile fino a 45 giorni prma dell’evento, inviando debita comunicazione a Mallivento S.r.l. via P.F.M. Grimaldi, 5 - 40122 Bologna - Italia. Verrà addebitato il 10% della quota per spese organizzative. 
Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata. 1.4 Programma dell’evento: Mallivento S.r.l. si riserva il diritto di modificare il programma dell’evento senza previo avviso.

Data                Firma

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:
1.1. (cambiamenti)
1.3 (a rinuncia è possibile fino a 45 giorni prma dell’evento, inviando debita comunicazione a Mallivento S.r.l. via P.F.M. Grimaldi, 5 - 40122 Bologna - Italia. Verrà addebitato il 10% della quota per 
spese organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata).
1.4 (modifica programma).

Firma

Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/03 - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con il formulario d’iscrizione verranno trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per 
l’invio, se lo desidera e previo il suo consenso, di informazioni commerciali su prodotti e servizi della società Mallivento S.r.l., società del medesimo gruppo e degli sponsor dell’iniziativa, cui in questo caso 
i dati personali verranno comunicati, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati richiesti nel formulario d’iscrizione ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto 
a fornirlo determinerà l’impossibilità di Mallivento S.r.l. A dar corso al rapporto medesimo. L’interessato ha diritto di ottenere: A) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati, B) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati o diffusi. Eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano a fini diinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il titolare responsabile del trattamento è 
la società Mallivento S.r.l. Con sede in Via P.F.M. Grimaldi, 5 - 40122 Bologna e gli Sponsor dell’iniziativa cui i dati verranno eventualmente comunicati. Presso il Titolaredel trattamento dei dati l’interessato 
potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 193/03 (accesso, l’integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Mallivento S.r.l. All’attenzione del Responsabile del trattamento 
dei dati personali ed agli Sponsor.L’elenco completo degli Sponsor dell’iniziativa è disponibile su richiesta.

Letta l’informativa, l’interessato acconsente al trattamento de propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella presente informativa che precede e attrverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, 
del numero di telefefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) acconsente all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali e per la diffusione dei dati conferiti a terzi.

❐ Dò il consenso     ❐ Nego il consenso    

Mallivento S.r.l. via P.F.M. Grimaldi, 5 - 40122 Bologna - Italia - P.IVA 02725051201 - Tel. +39 051 52 43 54 - Fax +39 051 48 40 140 -  corsi@malliventosrl.com 
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