XXXVI Congresso Nazionale di Cardiologia - ANMCO 2005
1- 4 Giugno - Firenze, Fortezza da Basso

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Via
Cap.

N.
Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail
Cod. Fiscale/P. IVA
(Assolutamente indispensabile per la fatturazione e ai fini dei crediti ECM)
ISCRIZIONI (IVA 20% inclusa)
Quota fino
al 6/5/2005

Quota al Congresso

Soci ANMCO, SIC, ANCE,
ARCA, SICP, SICCH, SICOA

€ 280

€ 350

Non soci

€ 360

€ 420

Giovani Medici
(nati dopo il 1/1/75)

€ 180

€ 240

Minimaster*

€ 300

–

Evento “Tutti insieme”

€ 72

€ 96

Allego le seguenti quote:
❐ Socio ANMCO
❐ Socio SIC
❐ Socio ARCA
❐ Socio SICP

❐ Socio ANCE
❐ Socio SICCH

❐ Socio SICOA

❐ Non socio

€
€

❐ Giovane medico (nato il

€

)

❐ Minimaster*

€

❐ Evento “Tutti insieme” n. persone ......

€
TOTALE

€

mediante assegno N.
della Banca
intestato a Centro Servizi ANMCO srl con dicitura “non trasferibile”.
“Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati a Lei riferiti sono stati assunti dal titolare presso terzi o direttamente dall’interessato, al fine di promuovere l’organizzazione di convegni in materia sanitaria. I Suoi dati verranno utilizzati per l’espletamento delle procedure contabili relative al pagamento
della quota di iscrizione e potranno essere registrati anche su supporto informatico al fine di tenerLa aggiornata circa le nostre prossime iniziative scientifiche e comunicati a terzi, in tal caso, al fine di poterLe inviare ogni pubblicazione anche su CD Rom inerente la Manifestazione Congressuale. A tale
ultimo fine potranno essere comunicati anche alla Fondazione Italiana per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari ONLUS - Heart Care Foundation. Lei ha
comunque il diritto di opporsi a tale trattamento. Titolari del trattamento sono ANMCO e Centro Servizi ANMCO srl con sede in Firenze, Via A. La Marmora, 36 e nei loro confronti Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03. La mancata accettazione al trattamento dei Suoi dati
comporta l’impossibilità di gestire la Sua iscrizione alla manifestazione e l’invio dei materiali e delle pubblicazioni ad essa inerenti”.

Data

Firma

✃

* Si prega di scegliere gli eventi elencati nella pagina seguente
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi al seguente MiniMaster
❐ La comunicazione in medicina
❐ Cardiovascular imaging: update in clinical Cardiology
❐ Lo stroke: cosa deve sapere il cardiologo
❐ Catheter ablation

Si prega di inviare la scheda di iscrizione
entro e non oltre il

6 Maggio 2005
a

Centro Servizi ANMCO srl
Via A. La Marmora, 36
50121 Firenze

XXXVI Congresso Nazionale di Cardiologia - ANMCO 2005
1- 4 Giugno - Firenze, Fortezza da Basso

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare al più presto possibile e comunque non oltre il 6 Maggio 2005
Dopo tale data le prenotazioni non potranno essere garantite.
Cognome

Nome

Via

N.

Cap.

Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail
Cod. Fiscale/P. IVA
(ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE)
HOTEL
Prezzi degli alberghi convenzionati (comprensivi di camera, prima colazione, tasse e servizio).
Saranno conteggiati Euro 20 (IVA inclusa) per camera come spese di prenotazione.
Categoria Hotel

Singola
min./max

Doppia uso sing.
min./max

Doppia
min./max

*****

–

€ 490/580

€ 530/650

****

€ 210/340

€ 250/360

€ 260/380

***

€ 150/200

€ 200/250

€ 200/280

**

–

€ 120/200

€ 140/220

Poiché la disponibilità delle camere singole è molto limitata, ad esaurimento delle stesse verranno assegnate
camere doppie uso singola.
Desidero prenotare:
N.
camera/e singola/e
N.
camera/e doppia/e
Data di arrivo
Categoria:

Data di partenza
❐ *****

❐ ****

❐ ***

❐ **

La Segreteria OIC confermerà la prenotazione e comunicherà l’importo da pagare.
Con riferimento al D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza la OIC Way srl al trattamento dei dati personali anche sensibili per finalità strettamente funzionali alla gestione del rapporto.

Data

Firma

✃
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Si prega di inviare la scheda di prenotazione alberghiera
entro e non oltre il

6 Maggio 2005
a

OIC srl
Viale G. Matteotti, 7
50121 Firenze

