Nome

Via
Cap.

N.
Città

Prov.

Tel.

Fax

E-mail
Cod. Fiscale/P. IVA
(Assolutamente indispensabile per la fatturazione e ai fini dei crediti formativi ECM)

L’ISCRIZIONE A CARDIONURSING È GRATUITA
Quota entro il 18/4/2004
(IVA 20% compresa)

Quota dal 19/4 al 26/4/2004
(IVA 20% compresa)

Quota al Congresso
(IVA 20% compresa)

Euro 30

Euro 36

Euro 48

EVENTO “TUTTI INSIEME”
MINIMASTER

Desidero iscrivermi al seguente MiniMaster (Euro 100 IVA 20% compresa):

❍ “Il laboratorio di aritmologia”
❍ “Il ruolo nursing in prevenzione cardiovascolare”
❍ “Nursing in Cardiologia geriatrica”
❍ “Elettrocardiografia”
❍ “La formazione dell’infermiere per l’ambulatorio dedicato allo scompeno cardiaco”
ALLEGO LE SEGUENTI QUOTE:

❍ Evento “Tutti insieme...”
n. persone .......
❍ Quota MiniMaster (sopra prescelto)
Totale

Euro

…………………………………………

Euro

…………………………………………

Euro

…………………………………………

mediante assegno n. ..............................................................................
della Banca ...........................................................................................................................................................................
intestato a Centro Servizi ANMCO srl con dicitura “non trasferibile”.
“Ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 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. 13 della citata L. n. 675/1996. 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

✃

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome

SCHEDA DI ISCRIZIONE
XXXV CONGRESSO
NAZIONALE DI CARDIOLOGIA
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI
Si prega di inviare la scheda di iscrizione
entro e non oltre il

26 Aprile 2004
a

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

