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La medicina della salute
Firenze, 27-29 Novembre 2003 - Palazzo dei Congressi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare alla Segreteria Organizzativa del Congresso: AISC & MGR - AIM Group - SEDE DI FIRENZE
Viale G. Mazzini, 70 – 50132 Firenze - Tel. 055 2480202 - Fax 055 2480246 - e-mail: simg2003@aimgroup.it

Nome

Cognome

Indirizzo
CAP
Tel.

Città
Fax

P.IVA
(obbligatoria se esistente per emissione fattura)

METODI DI PAGAMENTO
Le schede non accompagnate dal pagamento non verranno considerate.
Il pagamento dovrà essere inviato alla Segreteria Organizzativa, unitamente a questa scheda debitamente compilata e dovrà essere effettuato
tramite:
Soci SIMG
■ assegno bancario o circolare intestato a SIMG
Non Soci e Medici in formazione
■ assegno bancario o circolare intestato ad AISC & MGR Srl
■ bonifico bancario (in questo caso si prega di allegare copia
della ricevuta della banca, specificando la causale) intestato ad
AISC & MGR Srl presso Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 25,
c/c 000010450C00, ABI 06160, CAB 02825

E-mail
Codice Fiscale

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Socio SIMG
€ 80,00 (esente IVA)
In regola con la quota associativa per l’anno 2003
Non Socio SIMG

€ 217,00 (€ 180,83 + € 36,17 IVA 20%)

Medico in formazione

€ 105,00 (€ 87,50 + € 17,50 IVA 20%)

L’iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale (cartella, ecc.)
• ricevimento degli Atti
• attestato di frequenza
• colazioni di lavoro del 27 e 28 Novembre
• coffee break

CANCELLAZIONI
In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario comunicare la cancellazione della partecipazione a: AISC & MGR - AIM Group - Sede di Firenze,
inviando comunicazione scritta entro il 15 Novembre 2003. In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro tale data, la quota di
iscrizione versata verrà restituita. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.
I rimborsi saranno effettuati entro i 60 giorni successivi alla fine del Congresso.

Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
L’AISC & MGR srl - gruppo AIM, con sede legale in Roma, via Adelaide Ristori, 38 (la Società), nella qualità di titolare del trattamento, La informa che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo
ma che in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o di altre società del gruppo AIM. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia (di seguito congiuntamente definite ‘Società Terze’) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di
natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. Il consenso prestato vale anche con riferimento ai trattamenti effettuati dalle Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratuitamente rivolgendosi al Responsabile del trattamento.
Oltre che alle Società Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scientifiche, case editrici, intermediari bancari e finanziari nonché alle società partecipanti al convegno con attività promozionali. L’articolo 13 della legge 675/1996 Le riconosce specifici diritti. In particolare, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati. Ha, inoltre,
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge;
per l’integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche
di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Le istanze ex art. 13 e le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente possono essere indirizzate al Responsabile del Trattamento, in persona del consigliere delegato
pro tempore di AIM s.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma.

Data

Firma

