
            
 

 

 

E NUOVE FRONTIERE NEL TRATTAMENTO  

DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 

28 NOVEMBRE 2015 

Milan Marriott Hotel – Via Washington, 66 – Milano 

 

 

. 7^ CONVEGNO MEDICI EMODINAMICA  

Evento riservato ai Medici Chirurghi: (discipline principali: Medici di Medicina Generale, Cardiologia, Medicina Interna, 

Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia) 

 

. 7^ CONVEGNO MEDICI ELETTROFISIOLOGIA   

Evento riservato ai Medici Chirurghi: (discipline principali: Medici di Medicina Generale, Cardiologia, Medicina Interna, 

Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia) 

 

. 5^ CONVEGNO INFERMIERI   

Evento riservato agli infermieri  

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione gratuita 

 



                                                                                                          

MODULO DI ADESIONE 

da trasmettere via mail a: adesioni@multieventi.com entro il 20.11.2015 

NOME 

COGNOME 

INDIRIZZO E-MAIL 

TELEFONO FISSO e CELLULARE 

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

CITTA’ – PROVINCIA – CAP 

ANNO DI LAUREA 

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

PROFESSIONE 

CITTA’ 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

 

□ LIBERO PROFESSIONISTA  

□ DIPENDENTE 

□ CONVENZIONATO 

ISTITUTO/ENTE   _______________________________________________________ 

INDIRIZZO ISTITUTO/ENTE  _______________________________________________________ 

CAP-CITTA’    _______________________________________________________ 

TELEFONO / FAX   _______________________________________________________ 

 

 

N.B. dati obbligatori per il rilascio dell’attestato con i crediti 

Si autorizzano inoltre  eventuali riprese foto/audio/video relative alla Sua partecipazione al congresso. 

Data e firma………………………………………………… 

mailto:adesioni@multieventi.com


 

Le informazioni verranno utilizzate esclusivamente per trasmettere i dati della vostra partecipazione al Ministero 

della Sanità nell’ambito di ECM (Educazione Continua Medica). 

La informiamo che i Suoi dati non verranno in nessun caso diffusi in rete o ceduti a terzi, fatti salvi eventuali obblighi 

di legge e necessità tecniche legate all’erogazione del servizio. 

Il titolare del trattamento è la Multieventi by White Eventi.  Il trattamento sarà realizzato con l’ausilio di strumenti 

informatici da parte del Titolare e degli operatori da questo incaricati ed è finalizzato all’erogazione dei servizi 

richiesti, all'elaborazione di statistiche sull’uso dei servizi stessi e all'invio di informazioni, sia in formato digitale che 

cartaceo.  

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere gratuitamente la verifica, la cancellazione, la modifica dei propri dati, 

o ricevere l’elenco degli incaricati del trattamento, scrivendo una mail a info@multieventi.com oppure indirizzando 

una comunicazione scritta a: WHITE EVENTI –  Divisione MULTIEVENTI,  Via Alessandro Volta, 12 – 20900 Monza. 

Oltre a uniformarci a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003, garantiamo inoltre la massima attenzione alla 

protezione dei dati da accessi fraudolenti ed alla cancellazione immediata dalle nostre liste a seguito di una Sua 

richiesta in tal senso. 

 

PROVIDER 

MICOM SRL 

Via B. Verro, 12 – 20900 Milano - Tel. 02.89518895 

micom@micom.it – www.micom.it   

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

MULTIEVENTI by White Eventi 

Via Alessandro Volta, 12 – 20900 Monza 

adesioni@multieventi.com – www.multieventi.com 

mailto:micom@micom.it
http://www.micom.it/
mailto:adesioni@multieventi.com

