SCHEDA IN PDF DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Update su "NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTIE RARE: Prevenzione, Diagnosi e Strategie terapeutiche."
Palermo NH Hotel 13 ‐ 14 Dicembre 2019
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita
Cod.fisc. O Partita IVA

Indirizzo: Via Largo Piazza, nr. Civ , cap.

email

recapito tel.

Partecipo da

INFERMIERE

MEDICO
TECNICO di NEUROFISIOPATOLOGIA

SPECIALIZZANDO

Ente di appartenenza
Quota di partecipazione al Convegno:
Versamento pari a euro 100 (+IVA pari al 22%) ‐ Infermieri e Specializzandi euro 50 (+IVA pari al 22%).
L'iscrizione da diritto alla patecipazione ai lavori scientifici, al materiale congressuale ove previsto, all'Attestato di
Partecipazione e n.14 Crediti ECM. IL Convegno è aperto a n. 100 Medici Chirurghi (Neurologi, Fisiatri, Anestetisti, Biologi,
Genetisti, Cardiologi, Pneumologi, Chirurghi Toracici, Neurochirirghi, Neuropschiatri Infantili, Nefrologi, Psicologi),Tecnici di
Neurofisiopatologia, Infermieri.
Modalità di pagamento
La quota d'iscrizione dovrà pervenire unitamente alla "scheda d'iscrizione" secondo le modalità qui a seguito elencate. Non
saranno accettate schede d'iscrizione senza la quota prevista.In caso di rinunzia è previsto il 50% del rimborso della quota
fino a 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del corso; nessun rimborso dopo tale termine.
Bonifico Bancario Intestato a: TOURIST TRAVEL PANORMUS ‐ Appoggio Bancario L'Avvenire s.r.l. via Simone
Cuccia, 30 ‐ 90144 Palermo C/C 97 C/O Banca Nazionale del Lavoro ‐Agenzia 4 Palermo‐ Via Ausonia 112 ‐ IBAN ‐
IT06R 01005 04604 000000000097 BIC BNL IITRR
Causale: Iscrizione Convegno "Update su Neuroimmunologia e Malattie Rare:Prevenzione,Diagnosi e Nuove
Strategie Terapeutiche ‐ Palermo 13/14 Dicembre 2019 Hotel NH.
Contanti presso la Segreteria Organizzativa. (Previa autorizzazione della Segreteria che inviera via mail il
consenso alla partecipazione)
Con Carta di Credito

MASTERCARD

VISA

Aggiungere per tasse il 3% dell'importo d'addebitare.
Nome del Titolare

Scadenza

Numero della Carta

Importo

Regime Dietetico o Limitazioni Alimentari. Indicare eventuali intolleranze.

Commenti o Altre Comunicazioni

Acconsento a che questo sito conservi le informazioni inviate così che possano rispondere alla mia richiesta.
Dichiaro di avere preso visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art.13 Regolamento Europeo 679/2016, e di rilasciare il consenso al
trattamento dei dati personali, per le finalità ivi indicate finalizzate alla corretta esecuzione dell'attività insita del convengno per il quale
ho aderito con la mia partecipazione.

DATA

FIRMA

Normativa sulla Privay ‐ Allegato alla SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Update su NEUROIMMUNOLOGIA E MALATTI RARE : PREVENZIONE DIAGNOSI E NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE".
HOTEL NH PALERMO 13‐14 DICEMBRE 2019
Gentil.ma/mo, Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni che Le
permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento dei dati che raccogliamo all'atto della sua iscrizione ai
nostri eventi, che può avvenire tramite il nostro sito internet o tramite invito di idoneo modulo, al fine di consentirLe di
prestare un consenso al trattamento dei suoi dati personali, espresso, consapevole, informato e specifico. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il trattamento riguarderà anche dati personali che Vi saranno
richiesti e successivamente saranno trattati, sono quelli riportati nella presente scheda e riguardano i Vostri dati
identificativi e quelli necessari al pagamento. Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente a consentire tutte le
comunicazioni necessarie alla gestione amministrativa dei corsi, all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti,
dai regolamenti e leggi comunitarie,dalle norme civilistiche e fiscali, e dalle esigenze organizzative del corso, quale invio
informazioni o comunicative organizzative. Il trattamento pertanto sarà effettuato su tali dati sensibili con le finalitàutili alla
organizzazione amministrativo contabile del corso. Sarà effettuato con modalità di uso comune quali ausilio di mezzi
elettronici ed informatici. I dati in questione saranno comunicati a: Tourist Travel Panormus s.r.l. di Palermo fermo restando
il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003). La informiamo
che il conferimento di questi dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto comporta la mancata esecuzione del contratto la mancata
partecipazione al corso Il titolare del trattamento è RSCONGRESSI.COM . In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

