7a CONFERENZA INTERNAZIONALE DI ONCOLOGIA TORACICA
Napoli, 20-22 giugno 2019

ROYAL CONTINENTAL HOTEL, Via Partenope 38/44

SChEDA DI ISCRIzIONE

CIOT

Inviare alla Segreteria Organizzativa SOS Scientific Organizing Service S.r.l., Via Salaria 237 - 00199 Roma,
Fax +39 068540679, rossella.spinetti@alice.it
Compilare in stampatello

PARTECIPANTE
I dati riportati in grassetto sono indispensabili per la pratica di accreditamento ECM. Senza la compilazione dei suddetti non
sarà possibile ottenere i crediti ECM durante la partecipazione al Congresso.

Cognome

Nome

Indirizzo privato

CAP

Telefono

Fax

Cell.

E-mail

Città

Codice Fiscale
Istituto

Professione

Indirizzo Istituto
Telefono

Disciplina
CAP

Fax

Città
E-mail

QUOTE D'ISCRIZIONE
SOCI AIOT
NON SOCI AIOT
GIOVANI AL DI SOTTO DEI 35 ANNI
(si prega di allegare fotocopia di un documento di identità)

OVER 65
(si prega di allegare fotocopia di un documento di identità)

€ 400,00
€ 450,00
€ 300,00

€ 300,00

Tutte le quote indicate sono comprensive di 22% IVA
SI PREGA OSSERVARE ChE quALORA IL PRESENTE RIquADRO NON FOSSE COMPILATO, NON SARà EFFETTuATA ALCuNA
REGISTRAzIONE AL CONVEGNO

C.F./P.IVA
Non in possesso di partita IVA

7a CONFERENZA INTERNAZIONALE DI ONCOLOGIA TORACICA
Napoli, 20-22 giugno 2019

ROYAL CONTINENTAL HOTEL, Via Partenope 38/44

CIOT

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:

assegno bancario/circolare (intestato a SOS S.r.l., da allegare alla presente scheda);

mediante bonifico bancario intestato a SOS S.r.l., Banca Passadore & C., Via Ettore Vernazza 27, Genova,
IBAN: IT 74 A 03332 01400 000000945333

Causale del versamento
7a CONFERENZA INTERNAZIONALE DI ONCOLOGIA TORACICA
Si prega di allegare alla scheda di iscrizione copia dell’avvenuto bonifico

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
SOS S.r.l., Scientific Organizing Service, con sede in Via Goffredo Mameli 3 - 16122 Genova, La informa che i dati personali in suo possesso vengono acquisiti
direttamente dall’interessato (ad esempio, mediante i moduli di iscrizione ai convegni e altre iniziative scientifiche), nonché presso terzi, comunque nel rispetto
dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà avvenire
manualmente o tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati richiesti – inclusi quelli relativi alla Sua carta di credito
o al Suo R.I.D. bancario ove inseriti – sono necessari a SOS S.r.l. per poter rendere i propri servizi ai fini della sua iscrizione e partecipazione al Convegno,
nonché per aggiornarLa su tutte le manifestazioni e iniziative promosse dalla medesima, ponendo in essere tutte le operazioni a ciò strumentali. Il conferimento
dei Suoi dati è obbligatorio, in quanto senza tali dati non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione al Convegno; inoltre, in caso di mancato conferimento dei
medesimi non potrà essere aggiornato su tutte le manifestazioni e iniziative promosse da SOS S.r.l.. Titolare del trattamento è SOS S.r.l., Scientific Organizing
Service – Via Goffredo Mameli 3 - 16122 Genova. I dati raccolti non verranno in alcun caso diffusi ma potranno essere comunicati ad altri enti o associazioni
operanti nell'ambito della ricerca e dell'organizzazione di convegni a carattere scientifico, a enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, a case editrici nonché
a terzi fornitori (ad esempio, per la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di programmi congressuali, attività
formative, progetti scientifici, ecc.).
Con riguardo ai dati finanziari, ove da Lei inseriti, gli stessi saranno utilizzati e/o comunicati esclusivamente per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dalla
Sua iscrizione al convegno solo a istituti bancari e finanziari di fiducia della Società. La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la mancata prestazione
di un Suo specifico consenso a tali forme di comunicazione impedisce l'esercizio delle stesse. Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali è possibile che siano
comunicati i dati è disponibile presso la nostra sede. SOS S.r.l. assicura l'esercizio dei diritti ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, quali, ad esempio, la richiesta
di aggiornamento o di modificazione dei dati personali, oggetto del trattamento. Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al seguente recapito:
Roma, Via Salaria 237, telefono 333 65 93 541 – fax 06 8540679.

INFORMATO DI quANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMuNICAzIONE DEI MIEI DATI A TERzI

DO IL CONSENSO

Data

NEGO IL CONSENSO

Firma

