
Nome

Indirizzo

Cap.-Città

Tel. Fax

La Regia Congressi srl, ai sensi della legge n. 196/03, informa che la comunicazione dei suoi dati personali è facoltativa ma che in difetto Le
sarà preclusa la partecipazione al congresso. I dati saranno trattati, anche con modalità informatizzate, da Regia Congressi con sede in Via Ce-
salpino 5/B 50134 Firenze, nella sua qualità di titolare del trattamento al fine di essere inseriti nella banca dati ed utilizzati per l’invio gratuito
di documentazione su altri convegni o iniziative della Regia Congressi. I dati saranno comunicati a soggetti terzi solo al fine di adempiere agli
aspetti organizzativi e di natura economica del congresso (in particolare, ad istituti bancari o a società ad essi appartenenti). A tutela dei suoi
dati potrà esercitare i diritti della legge n. 196/03 quali l’accesso, la cancellazione, la correzione, l’opposizione al trattamento degli stessi ancorché
pertinente con gli scopi della raccolta. In particolare, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare a: titolare dell’archivio, Regia Congressi
Via Cesalpino 5/B 50134 Firenze. Con la compilazione del modulo di registrazione e l’accettazione delle presenti condizioni, il Cliente esprime
il consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati per le finalità sopra indicate

Data Firma
.

E-mail

Qualifica Professionale       

Specializzazione:

Ente/Struttura:

ISCRIZIONE GRATUITA
Le iscrizioni saranno accettate fino ad un massimo di n. 350 partecipanti entro il 10 maggio 
2018  e fino ad esaurimento posti disponibili. La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà 
comunicata tramite fax o e-mail.La richiesta di iscrizione dovrà pervenire presso la Segreteria 
Organizzativa: 
Regia Congressi - Via A. Cesalpino 5/B - 50134 Firenze 
Tel. 055 795421  Fax 055 7954280 e mail: chiara.nannicini@regiacongressi.it

9° CONVEGNO NAZIONALE 
SUI CENTRI DIURNI 

ALZHEIMER
18 - 19 Maggio 2018

Teatro Verdi 

Via Giuseppe Verdi, 45 - Montecatini Terme (PT) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare in stampatello

Cognome

CONVENZIONATO
È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi 
con accreditamento ECM , previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza (art. 124 comma 4 DL 219/2006)
DIPENDENTE 
LIBERO PROFESSIONISTA


