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Desidero ricevere informazioni su
Coalizione Europea per la Prevenzione  
dei Traumi Oculari nello Sport

Cognome ...........................................................................................

Nome .................................................................................................

Professione........................................................................................

Indirizzo ............................................................................................

Cap.  ..................................................................................................

Città ...................................................................................................

Tel.  ........................................... Fax.................................................

email ..................................................................................................

Iscritto all’Albo degli Ottici Optometristi:    SI    NO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità 
alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti finalità: 
fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte richieste; invio 
di comunicazioni e proposte da parte di Federottica riguardanti 
nuovi prodotti e servizi offerti direttamente o da propri partner 
commerciali; elaborazione di statistiche; invio di altre pubbli-
cazioni di settore . I dati non saranno comunicati a terze parti , 
senza specifica autorizzazione. Titolare del trattamento è Fede-
rottica Via Cenisio , 32 - 20154 Milano. Incaricati del trattamento 
saranno i membri della direzione ed amministrazione, dell’uffi-
cio commerciale , dell’ufficio marketing e dell’ufficio relazioni 
pubbliche. Potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei 
suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili 
del trattamento contattando la Segreteria di Federottica ai recapi-
ti indicati in questa informativa. 
RICHIESTA DI CONSENSO. Secondo i termini indicati nell’infor-
mativa sopra riportata, La preghiamo di esprimere il Suo consen-
so al trattamento dei Suoi dati personali, ricordandoLe che ,in 
mancanza di consenso, non sarà possibile erogare nessuno dei 
servizi richiesti.

 acconsento al trattamento dei miei dati personali   

 non acconsento al trattamento dei miei dati personali

Firma .................................................................................................



Perché occhiali protettivi  
per le attività sportive

The European Coalition to Prevent Sports 
Eye Injuries - La Coalizione Europea per 
la Prevenzione dei Traumi Oculari nello 
Sport, ha la finalità di ridurre il numero di danni 
oculari evitabili che possono verificarsi durante 
la pratica sportiva o ricreativa.

Suo primo obiettivo è favorire lo svolgimento di 
efficaci programmi informativi che riguardano i 
rischi oculari nei quali si può incorrere durante la 
pratica sportiva e quali sono le adatte misure di 
prevenzione nei confronti dei professionisti della 
salute, dei responsabili delle organizzazioni 
sportive, delle agenzie governative,  dei genitori 
e degli atleti.

Gli specialisti della visione costituiscono la risorsa 
più efficace per veicolare sia le informazioni 
relative ai rischi di traumi accidentali, sia dei 
prodotti aventi una funzione protettiva. 

Un numero inferiore al 20% dei giovani che 
praticano sport o attività ricreative, necessitano 
di occhiali correttivi: ciò crea una minore 
occasione di frequentazione degli stessi con 
gli specialisti della visione (Ottici Optometristi 
e Oftalmologi) e favorisce, così, una scarsa 
informazione riguardo il rischio di esposizione ai 
traumi oculari, oltre che della conoscenza degli 
idonei mezzi protettivi. 

The European Coalition to Prevent Sports 
Eye Injuries - La Coalizione Europea per la 
Prevenzione dei Traumi Oculari nello Sport, 
si propone di sviluppare questa consapevolezza 
e far conoscere quali siano i più idonei mezzi 
protettivi soprattutto a chi pratica sport e non 
necessita di occhiali correttivi.

➊ Quasi il 90% dei danni oculari che in-
tervengono durante le discipline sportive 
possono essere eliminati.

➋ Occhiali da vista, lenti a contatto e oc-
chiali da sole tradizionali non prevengono 
adeguatamente da possibili traumi oculari 
durante le attività sportive.


