Scheda di Iscrizione al I Convegno Giovani Epatologi a confronto

Il paziente epatopatico:
dalla letteratura alla pratica clinica
Perugia, 10.11 Maggio 2012
Compilare, firmare e spedire alla Spazio Congressi S.r.l.: spazio.c@mclink.it
La compilazione completa e corretta della scheda di iscrizione è indispensabile per l’acquisizione dei crediti.
Accreditato per le figure di Medico Chirurgo e MMG per n. 80 Partecipanti. Discipline: Malattie Infettive, Medicina Interna,
Oncologia, Gastroenterologia, Chirurgia Generale, Ematologia, Immunologia e Reumatologia.
L’iscrizione al Convegno è gratuita unicamente per 20 giovani epatologi di età inferiore ai 35 anni appartenenti a gruppi
epatologici e gastroenterologici nazionali.
Con riferimento al comunicato della CNFC del 18 Gennaio 2011 si rammenta il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi
acquisibili dal professionista tramite reclutamento diretto dello sponsor nel triennio 2011‐13

NOME

______________________________________ COGNOME ________________________________________

Codice Fiscale

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|

Nato/a a

___________________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono

___________________________________ Cellulare _____________________________

E‐mail

___________________________ @ ___________________________________

Residente in

(Via/Piazza)______________________________________________________________________________

Città ______________________________________ CAP |__|__|__|__|__| Provincia |__|__|
Indirizzo per ogni comunicazione inerente l’Evento (da indicare solo se diverso dalla residenza)
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________
Città _____________________________________ CAP |__|__|__|__|__| Provincia |__|__|
Anno di laurea |__|__|__|__| Struttura di Lavoro:____________________________________________________________
Qualifica professionale: Medico Chirurgo
Disciplina (specificare tra quelle suindicate per le quali il Convegno è stato accreditato:________________________________
Profilo lavorativo: Libero professionista ; Dipendente ;

Convenzionato ;

Dichiaro:
1)
2)
3)

4)

di essere ospite della Industria Farmaceutica (specificare) __________________________________
Di aver ottenuto regolare autorizzazione a partecipare all’Evento in oggetto dalla Struttura presso la quale svolgo la mia attività
professionale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 25, del d.l. 269/2003 convertito in L. 25.XI.2003, n. 326, di non avere rapporti con soggetti
portatori di interesse economico‐commerciale che potrebbero trarre vantaggio dalla mia attività nel settore della formazione
accreditabile ECM, quale la produzione, il commercio, la rappresentanza, la pubblicità di farmaci, dispositivi medici, medicinali
omeopatici o altro.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 [INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE SULLA PRIVACY], di essere a conoscenza che i miei
dati verranno trattati dalla SPAZIO CONGRESSI S.r.l. per adempiere agli obblighi amministrativi e di legge, per il Sistema Gestione della
Qualità ISO 9001‐2008, oltre che per dar seguito alla procedura ECM per l’Evento in oggetto. Il trattamento sarà effettuato con
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e magnetico ed è obbligatorio in quanto l’eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione della procedura stessa. I dati potranno essere comunicati al personale interno incaricato
del trattamento, mentre, all’esterno alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Mi sono riconosciuti i diritti di cui
all'articolo 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai mie dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di oppormi al trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: SPAZIO CONGRESSI S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, Via Alfredo
Catalani, n. 39, 00199 Roma tel. 06 86204308 – fax. 06 86204308 E‐mail spazio.c@mclink.it

Data ________________

Firma _________________________________

Scheda di Iscrizione al I Convegno Giovani Epatologi a confronto

Il paziente epatopatico:
dalla letteratura alla pratica clinica
Perugia, 10.11 Maggio 2012
DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Intestazione Fattura______________________________________________________________________________________
Domicilio Fiscale ________________________________________________________________________________________
Città ____________________________________________ CAP ___________ Provincia _______
Partita IVA_________________________________________ Codice Fiscale _______________________________________
(obbligatoria se esistente)

QUOTA DI ISCRIZIONE (inclusa IVA 21%)

 € 150,00.‐ e prevede:
partecipazione ai lavori scientifici; kit congressuale; lunch, coffee breaks e cena congressuale del 10
Maggio; attestato di partecipazione; attestato ECM (se conseguito);
Per le iscrizioni effettuate da Enti Pubblici (aziende ospedaliere, dipartimenti universitari, ecc.), le quote saranno esenti IVA ai sensi dell’art.
10 c. 20 DPR 633/72 e art. 14 c. 10 L. 537 del 24/12/93. Dalle quote dovrà essere pertanto scorporata l’IVA 21%; resta, comunque,
obbligatorio, allegare alla presente la documentazione attestante l’esenzione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO



allego assegno bancario non trasferibile intestato a “Spazio Congressi Srl” ed inviato alla stessa in Via
Alfredo Catalani, 39 ‐ 00199 ROMA;



allego copia del bonifico bancario* effettuato a favore di “Spazio Congressi Srl” presso UBI ‐ Banca
Popolare Commercio & Industria ‐ Filiale Roma Montesacro 2098 ‐ Roma
IBAN: IT 91 N 05048 03219 000000000225
(*) indicare nella causale del bonifico “ISCRIZIONE CONVEGNO PERUGIA 10.11 MAG. 2012”

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
L’annullamento dell’iscrizione verrà accettato solo a fronte di una richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa. È previsto un
rimborso del 70% della quota di iscrizione per le cancellazioni che verranno comunicate alla Segreteria Organizzativa entro il
20 aprile 2012. Dopo tale data non sarà esigibile nessun rimborso.
La presente scheda verrà considerata valida solo se compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla relativa quota di
iscrizione.

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti verranno trattati dalla Segreteria Organizzativa solo al fine
dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti limitatamente all’Evento in oggetto.

Data ________________

Firma _________________________________

