
CONGRESSO REGIONALE
SIMG CALABRIA
CONGRESSO NAZIONALE SIMG
DI AREA METABOLICA CROTONE 11-12 MAGGIO 20125°

DATI PERSONALI

Nome _____________________________________
Cognome __________________________________
Indirizzo ___________________________________
Cap _______ Città ______________ Prov. ________
Tel. _______________________________________
Fax _______________________________________
E-mail _____________________________________
(obbligatoria per ricevere conferma scritta)

P. IVA _____________________________________
(obbligatoria se esistente)

C.F. _______________________________________
(se non in possesso di P. IVA)

Desidero iscrivermi al Corso Precongressuale ECM di Venerdì 11 maggio 2012
�� Principi di dietoterapia per il medico di Medicina Generale nel paziente diabetico
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 50 partecipanti. È quindi necessario iscriversi anticipatamente 
segnalandolo alla Segreteria Organizzativa attraverso la presente scheda di iscrizione. Sarà rispettato l’ordine
cronologico di arrivo delle richieste. L’iscrizione al Corso  è gratuita e subordinata all’iscrizione al Congresso. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

SOCIO SIMG
(in regola con la quota associativa per l’anno 2012, con ricevuta al socio a cura SIMG) € 100,00 esente IVA
Socio SIMG per pagamento da parte di terzi 
(in regola con la quota associativa per l’anno 2012, con fattura a cura di AIM Congress) € 302,50 IVA inclusa
Non Socio SIMG per pagamento da parte di terzi 
(con fattura a cura di AIM Congress) € 327,70 IVA inclusa
Medico in Formazione gratuita

La quota di iscrizione comprende: • partecipazione ai lavori scientifici • kit congressuale 
• attestato di partecipazione • coffee-break e colazione di lavoro del sabato

MODALITÀ DI PAGAMENTO Le schede non accompagnate dal pagamento non sono valide.
Il pagamento, da inviare unitamente a questa scheda debitamente compilata, potrà essere effettuato tramite:
�� assegno bancario o circolare intestato a SIMG, per i pagamenti diretti da parte dei Soci
�� assegno bancario o circolare intestato ad AIM Congress Srl  per i pagamenti da parte di terzi
�� bonifico bancario (si prega di allegare la ricevuta della banca e specificare in causale “Iscrizione 5° Congresso 
Regionale SIMG CALABRIA”) a favore di AIM Congress Srl, Sede di Firenze, presso la Banca Intesa San Paolo 
Filiale di Firenze 2, Via Dogali, 5r - Iban IT 52C 030690 28021 00000011210

�� carta di credito:     �� Visa    �� Mastercard/Eurocard

Carta n. _____________________________  Scadenza _____________

Titolare della carta __________________________________________ 

Data di nascita _______________ Importo da prelevare______________

Firma del Titolare ___________________________________________

SEGUE SUL RETRO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare alla Segreteria Organizzativa del Congresso: AIM Group International - Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze - Tel. 055 2338821 - Fax 055 2480246 - simgcalabria2012@aimgroup.eu

DATI PER LA FATTURAZIONE (nel caso di persona/
Ente/Istituto diverso dai dati indicati a fianco)

Ragione Sociale______________________________
__________________________________________
Indirizzo ___________________________________
Cap _______ Città ______________ Prov. ________
Tel. _______________________________________
Fax _______________________________________
E-mail ____________________________________
(obbligatoria per ricevere conferma scritta)

P. IVA _____________________________________
(obbligatoria se esistente)

C.F. ______________________________________
(se non in possesso di P. IVA)



ANNULLAMENTI
In caso di annullamento dell’iscrizione, comunicato per iscritto alla Segreteria Organizzativa AIM
Group International, Sede di Firenze, entro il 20 Aprile 2012, la quota verrà restituita con una de-
curtazione del 30% per spese amministrative. Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento
verrà comunicato dopo tale data. Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dovuto
entro 60 giorni dal termine dell’evento.

DATA____________________________FIRMA_______________________________

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per la prenotazione alberghiera rivolgersi alla Segreteria Organizzativa quanto prima, non
oltre il 6 Aprile 2012.

INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
AIM Group International, 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 docu-
mentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società di AIM Group.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automa-
tizzati, 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 parteci-
pazione al convegno.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trat-
tamento 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 ad: AIM Group International - Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

DATA_____________________________FIRMA_______________________________

CONGRESSO REGIONALE 
SIMG CALABRIA
CONGRESSO NAZIONALE SIMG 
DI AREA METABOLICA CROTONE 11-12 MAGGIO 20125°


