Trattamento delle Varici degli arti inferiori con termo sclerosi
Milano, 21 e 22 Febbraio 2018 – 18 e 19 Aprile 2018 – 19 e 20 Settembre 2018 21 e 22 Novembre 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE E DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Si prega di compilare il modulo in stampatello (tutti i dati sono obbligatori), in
ogni sua parte e di inviarlo via mail a rosadeventi@rosadeventi.com o via fax al
numero +39 010 585022, entro 30 giorni dalla data del workshop.
DATI ANAGRAFICI

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________________
Qualifica
Prof.le________________________________Specializzazione__________________________________
Città
_______________________________Telefono____________________________________________________
E-mail__________________________________Codice Fiscale__________________________________________
Workshop:

21/22 FEBBRAIO

18/19 APRILE

19/20 SETTEMBRE

21/22

NOVEMBRE
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.
Rosa D’Eventi s.a.s. è titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con
modalità elettroniche e manuali, per finalità inerenti lo svolgimento dell'evento indicato e per
aggiornarLa sulle iniziative promosse, anche a mezzo newsletter. I dati personali in questione sono
trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza; il loro conferimento è facoltativo, ma
nel caso di rifiuto, Rosa D’Eventi s.a.s. non potrà dare seguito all'iscrizione all'evento ed alle attività ad
esso connesse. Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo alla società Rosa D’Eventi s.a.s., via Marcello
Staglieno 10/15, 16129 Genova, fax +39 010 585022, e-mail rosadeventi@rosadeventi.com.

Firma per accettazione ________________________________________
STRUTTURA DEI WORKSHOP
Il workshop è strutturato in due giornate; suddivise in teoria e pratica. Il workshop è aperto ad un
massimo di 5 partecipanti per volta (professione Medico Chirurgo).
ISCRIZIONI AL WORKSHOP
Si invita ad inviare le richieste di iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro 30 giorni dalla data del Workshop.
Trascorsa tale data, contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione sarà ritenuta
valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla stessa.

www.rosadeventi.com

