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Cognome e Nome (in stampatello)_____________________________________________________________________

Cod. Fisc.: (Obbligatorio) 

Professione: ____________________________________________________________________________________

n° iscrizione Ordine____________________________________ Provincia ______________________________________

Abitazione: Via_____________________________ C.A.P._________________Città ________________________Prov. _____

Studio: Via_____________________________ C.A.P._________________Città ________________________Prov. _____

Recapito Telefono: ________________________________________   Cellulare: _____________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________________________

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare
oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa
sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L'ambito
di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:1. soggetti che in collaborazione con il titolare
abbiano partecipato all'organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. Enti collegati. I dati verranno trat-
tenuti per tutta la durata e anche successivamente per l'organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti
di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei vostri dati, nonché
opporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è AIOT, con sede in Via Vanvitelli, 6 Milano. I dati saranno trattati dagli
incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria Didattica e Direzione.

Consenso al trattamento dei dati Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati
per le finalità precisate nell'informativa. 

Data _________________________ Firma ___________________________________

Consenso alla comunicazione dei dati Il sottoscritto  ________________________________________________________________ dichiara di aver rice-
vuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, alla comunicazione dei
suoi dati per le finalità precisate nell'informativa.

Data _________________________ Firma ___________________________________

La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata via  fax. alla Segreteria Organizzativa
A.I.O.T. al numero 02/89.07.78.90 o via mail a didattica@medibio.it 

INFIAMMAZIONE
IL KILLER SILENZIOSO

MILANO
Centro Congressi

Palazzo delle Stelline
 Sala Volta

Corso Magenta, 61
Sabato 24 Maggio 2014

Ore 9.00-17.00




