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 - Email: simginterregionale@aimgroup.it
Nome ______________________________________________

Cognome _____________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________
CAP _________________________

Città ____________________________________________________________________

Tel. ________________________________________________

Fax _________________________________________________

Email ______________________________________________________________________________________________________
Istituto/Ente ________________________________________________________________________________________________
Qualifica __________________________________________________________________________________________________

Desidero iscrivermi al Congresso e ai seguenti Corsi:
(l’iscrizione è gratuita. È obbligatorio segnalare la scelta di uno dei corsi)

VENERDÌ 10 GIUGNO

SABATO 11 GIUGNO

 CORSO A - La gestione della stipsi nello studio
del Medico di Medicina Generale

 CORSO A - Il Counselling alimentare
in Medicina Generale

 CORSO B - Il ruolo del Medico di Medicina
Generale nella disassuefazione da fumo di
tabacco

 CORSO B - Linee guida diagnostico-terapeutiche
delle sindromi depressive e disturbi d’ansia in
Medicina Generale
 CORSO C - La Cartella Clinica informatizzata
Millewin: panoramica sull’uso attuale e sulle
prospettive future

La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviarmi conferma dell’avvenuta iscrizione.

Data_______________________________

Firma______________________________________________
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Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
L’AISC & MGR Srl - Gruppo AIM , in qualità di Titolare del trattamento, La
informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società del gruppo AIM.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo 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 che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici,
intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al
congresso e alla formazione.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e
di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita
istanza a: AISC & MGR Srl - Gruppo AIM - Via A. Ristori, 38, 00197 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data

…………………………… Firma ………………………………

