
Da Compilare ed inviare entro e non oltre
il 9 ottobre 2014 a: Bk1 conceptFactory

Corso Matteotti 200 - 51016 Montecatini Terme (PT) 
tel. +39 0572 911864 - fax +39 0572 904259

mail: c.valentini@bk1.it

Il Convegno è a numero chiuso ed è riservato ai primi 100 
iscritti, in ordine cronologico. L’adesione al Convegno è gratuita. 

L’iscrizione prevede: partecipazione ai lavori, kit congressuale, 
attestato di partecipazione ed attestato ECM (se conseguito).

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome e cognome_______________________________________________________________

Qualifica/Specializzazione_________________________________________________

Indirizzo abitazione_____________________________________________________________

Cap _______ Città ______________________________________________________Prov.____

Tel. ___________________________________ Fax _____________________________________

Cell. __________________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________

Istituto/Ospedale__________________________________________________________

Via________________________________________________________________________

Cap _______ Città ______________________________________________________Prov.____

Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
I dati personali acquisisti tramite il presente modulo sono rac colti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e 
trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al 
trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati 
a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, istituti bancari e ad eventuali aziende sponsor. Il 
conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva, telefono ed e-mail, ecc.) è obbligatorio per consentire 
la prenotazione alberghiera,  e per l’emissione di regolare fattura. I suddetti dati (indirizzo mail, numero di fax) potranno essere 
utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella. Un eventuale 
rifiuto a conferire il consenso per l’invio di comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà l’iscrizione al Convegno 
ma l’impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “BK1 - Belvedere Spa” con Sede Legale 
in Corso Matteotti 200 - 51016 Montecatini Terme (PT) . Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la ret tifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ti tolare del trattamento all’indirizzo (c.valentini@bk1.it)
Consento che i miei dati personali siano trattati per infor marmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai 
Titolari SI  o      NO o
Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail o fax SI  o      NO o

Data_______________         Firma____________________________________________

           17-18 ottobre 2014Perugia


