
 

  

 

  SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Si prega di compilare il modulo in stampatello, in ogni sua parte e di inviarlo via mail rosadeventi@rosadeventi.com  
o via fax +39 010 585022, entro il 1° Maggio 2013. 

 

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 ____________________________________________ 

Inquadramento Pro.le 

Iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione della Provincia di  _________________________________________ 

Numero Iscrizione _____________________________ 

Dichiaro inoltre 
di essere a conoscenza che i crediti ECM sponsorizzati potranno concorrere per un massimo di 1/3 dei crediti formativi acquisti nel triennio di riferimento 2012 - 2014 
[CNFC del 18 gennaio 2011]. Secondo la CNFC ECM il termine “reclutamento” è inteso come rapporto diretto tra uno sponsor e il partecipante all’evento formativo, che 
beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all’evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall’esonero del costo dell’iscrizione al corso, 
ai costi relativi, ai trasferimenti, pernottamenti e così via [CNFC del 18 gennaio 2011]. Le Informazioni verranno utilizzate per trasmettere i dati della vs. partecipazione 
al ministero della sanità nell’ambito di ECM (Educazione Continua Medica), a dell’art. 23 DEL D. LGS N. 196/2003 a tutela della privacy. 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  _________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare se diversi dai dati anagrafici) 

Ragione Sociale ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Fiscale _______________________________________________________________________________ 

Cap ______________________Prov.(_______________) Città __________________________________________ 

Codice Fiscale (della ragione sociale, obbligatorio)______________________________________________________ 
Partita Iva (obbligatorio se esistente)_________________________________________________________________ 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
 50,00 € + IVA 21% Medici  
 40,00 € + IVA 21% Professioni Sanitarie 
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici, servizi di ristorazione, kit congressuale e attestato di 
partecipazione. 
Le quote non sono rimborsabili. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere eseguito al momento dell’iscrizione tramite la modalità prescelta. Si prega di voler inviare, 
unitamente alla scheda, copia del bonifico o anticipare copia dell’assegno. 
- Assegno bancario non trasferibile intestato a Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. IMPLANTOLOGIA 2013 
- Bonifico bancario (al netto delle spese di emissione a favore di Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. IMPLANTOLOGIA 2013 
     Codice IBAN: IT 73 W 02008 01401 000041260539 – Unicredit Banca Genova Ag. Viale Brigate Partigiane  
- Carta di credito (indicarne una)      CARTA SI’      VISA         MASTERCARD            AMERICAN EXPRESS 
 

N°__________________________________________________Scadenza ________________Nome carta__________________________________ 

Data__________________________________________________Firma_______________________________________________________________ 

       Autorizzo Rosa D’Eventi a prelevare dalla mia carta di credito. 

CONGRESSO “FLEBO-LINFOLOGIA CLINICA” 
Aggiornamenti Scientifici e Indicazioni per la Pratica Clinica 

Hotel President Terme – Salice Terme – (PV)  
18 maggio 2013 

Libero Professionista Dipendente  Convenzionato Privo di Occupazione 
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