BOLOGNA 14 - 15 Giugno 2012

SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSI ECM
Il costo di iscrizione ad un Corso ECM è di € 70 + iva
Compilare e inviare a E.V.C.M. • Fax 051.6194900

Cognome
Nome
Qualifica
Ente di appartenenza
Indirizzo
Città

Cap

Telefono
Fax
Cell.
E-mail
CORSI
I Corsi saranno accreditati ECM e saranno a numero chiuso (max 30 partecipanti) - La preiscrizione ai corsi è da effettuarsi entro martedì 31 maggio

da barrare per adesione
neoplasia prostatica: come orientarsi
fra le nuove terapie radianti e focali
Direttori del Corso: Alessandro Bertaccini, Vittorio Vavassori

le linee guida non sono tutte uguali
Direttori del Corso: Giario Conti, Giovanni L. Pappagallo
Impatto della Biologia Molecolare
sulla Diagnosi e Terapia del Carcinoma Renale
Direttori del Corso: Michelangelo Fiorentino, Gigliola Sica
ruolo del laboratorio nell’algoritmo diagnostico del
carcinoma prostatico “a basso rischio”
Direttori del Corso: Vincenzo Altieri, Massimo Gion

algoritmo terapeutico
del carcinoma prostatico ad alto rischio
Direttori del Corso: Alberto Lapini, Riccardo Valdagni

Qualora le adesioni ad un singolo Corso raggiungessero il numero massimo di partecipanti consentiti, la Segreteria Organizzativa Vi contatterà
telefonicamente per darvi la disponibilità numerica degli altri Corsi. A tal fine è importante che indichiate il recapito telefonico per essere
contattati. Le schede di iscrizione dovranno essere inviate a: E.V.C.M. Emilia Viaggi Congressi & Meeting: Via Porrettana, 76 - 40033
Casalecchio di Reno (Bo) Tel.+ 39 051.6194911 Fax + 39 051.6194900 evcongressi@emiliaviaggi.it www.emiliaviaggi.it
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la Legge 675/96.

Data

Firma

La EVCM Congressi and meeting, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, sono trattati per finalità
connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno. 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 e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati
a tali soggetti sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo
7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ed opporsi al trattamento dei Suoi dati personali comunicandolo per iscritto a EVCM.

Data

Firma

CORSI
ECM
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MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONI
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:
• BONIFICO BANCARIO:
BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO
Fil. Casalecchio di Reno (Bologna)
IBAN: IT 72 V 05390 36670 000000000099
intestato a E.V.C.M. S.r.l.
causale: Corsi ECM XXII SIUrO 2012 + quota di iscrizione + nome iscritto.
(Esempio: Corsi ECM XXII SIUrO 2012 + socio + Dott. Rossi Marco).
• ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE non trasferibile intestato a: E.V.C.M.
S.r.l.. L’assegno dovrà essere accompagnato da lettera in cui si specifica causale del
pagamento. Le iscrizioni effettuate direttamente in Sede Congressuale potranno essere
pagate tramite contanti, assegni bancari o circolari non trasferibili, bancomat e carta
di credito. A seguito del pagamento verrà rilasciata ricevuta cui farà seguito relativa
fattura.
• FATTURAZIONE: Per la fatturazione, indicare chiaramente sulla scheda di
adesione l’intestazione, il codice fiscale e/o partita IVA e l’indirizzo completo.
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