
CONVEGNO 
 

“1° Convegno Interregionale della Società Ligure e Piemontese di Chirurgia” 
Varazze, Auditorium del Palazzetto dello Sport - Venerdì 10 Aprile 2015 

   

 

 
 
 
 
 

Si prega di compilare il modulo in stampatello, in ogni sua parte e di inviarlo via mail a 
rosadeventi@rosadeventi.com o via fax al numero +39 010 585022, entro il 31 Marzo 2015. 

 

 

DATI ANAGRAFICI  
 

(I dati verranno trasmessi a Min. della Salute, Age.na.s e COGEAPS). Tutti i dati sono obbligatori. 
 
Codice Fiscale 
 

(La corretta compilazione del Codice Fiscale è indispensabile per l’assegnazione dei crediti ECM). 
 
 

Cognome______________________________________Nome ____________________________________________ 

Qualifica Prof.le_______________________________Disciplina_________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

CAP ______________________Prov.(_______________) Città ___________________________________________ 

Telefono ______________________________________ Cellulare _________________________________________ 

Fax ___________________________________________ E-mail __________________________________________ 

Informativa sulla Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Dichiaro che i dati sopra riportati sono esatti e che sarà mia cura informarVi di eventuali cambiamenti. 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avviene al fine di gestire il rapporto che ci lega e di realizzare attività di informazione 
attraverso l’invio di prodotti editoriali scientifici,nonché fornendoLe informazioni su corsi, prodotti, convegni correlati alla Sua attività che ci 

consentano di essere sempre più vicini alle Sue necessità. 
I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, Il conferimento dei 

Suoi dati è del tutto facoltativo, ma la mancanza delle informazioni rende impossibile la gestione dei rapporti organizzativi. I dati da Lei forniti 
saranno trattati con strumenti informatici e cartacei. In qualsiasi momento lo ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei Suoi dati in 

nostro possesso ed esercitare i diritti che l’art. 13 della Legge 675/96 Le riconosce, ovvero accedere ai dati che La riguardano, farli correggere, 
integrare, aggiornare ovvero trasformarli in forma anonima, ottenere il blocco e la cancellazione o opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendosi a Rosa D’Eventi. Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità 
sopra descritte.    

   Firma  ________________________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La partecipazione al Corso è gratuita.  
Il Corso è a numero chiuso e prevede 150 posti; raggiunto tale numero non saranno più accettate adesioni. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma dalla Segreteria Organizzativa. 
L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il servizio di ristorazione, il kit congressuale 
e l'attestato di partecipazione. 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Hotel 4 stelle: € 100,00-120,00*                  Hotel  3 stelle:   €75,00-95,00* 
 

*Le tariffe si riferiscono alla camera singola. Le stesse sono solo indicative e suscettibili di cambiamenti, a 
seconda del tipo di camera, della disponibilità della struttura e del tipo di trattamento richiesti al momento 
della prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa via  
e-mail: rosadeventi@rosadeventi.com o allo 010/5954160. 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  

 
All’atto della prenotazione dovranno essere trasmessi a Rosa D’Eventi gli estremi di una carta di credito in 
corso di validità, a sola garanzia della prenotazione. Il saldo del soggiorno avverrà in hotel, con pagamento 
diretto. 
La Segreteria provvederà ad inviare un voucher di conferma. Per eventuali cancellazioni o no-show verrà 
addebitata a titolo di penale la prima notte di soggiorno. La fatturazione verrà effettuata direttamente 
dall’Hotel.  

 

                

SCHEDA DI ISCRIZIONE 


