
3° Seminario della Fondazione Michelangelo 
Istituto Nazionale Tumori di Milano – 15 maggio 2006 

“Carcinoma mammario operabile: linee guida, saggezza clinica 
 e decisioni di terapia medica” 

 

DATI ANAGRAFICI ( * obbligatori) 

NOME * _________________________________ COGNOME * _____________________________________ 

DOMICILIO PRIVATO *  - VIA _______________________________________________________________ 

CAP * ________________ CITTA’* ________________________________________ PROV. * ___________ 

COD. FISCALE e/o PARTITA IVA * ___________________________________________________________ 

TEL. *_________________________________________ CELL. _____________________________________ 

FAX _________________________ E-MAIL *____________________________________________________ 

SEDE DI LAVORO – ISTITUTO ______________________________________________________________ 

DIPARTIMENTO ___________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________________________________________________ 

CAP _________________ CITTA’ ___________________________________________ PROV.  ___________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli personali) 

INTESTAZIONE ___________________________________________________________________________ 

VIA ______________________________________________________________________________________ 

CAP __________________ CITTA’ ____________________________________________ PROV. _________ 

COD. FISCALE/ PARTITA IVA _______________________________________________________________ 

 

RICHIESTA CREDITI ECM  

 Medico Chirurgo  
 Biologo  

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE EURO 60 (iva compresa) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Assegno NON TRASFERIBILE intestato a Intermedia s.r.l. 
 Bonifico bancario a favore di Intermedia s.r.l. presso Banco di Brescia ABI 03500 - CAB 11235 - CIN   - 

c/c 000000014013 causale nome e cognome partecipante 
 

PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né 
diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. N.B. In 
assenza di tale autorizzazione non sarà possibile l’iscrizione all’evento 
 

Data _______________________            Firma ____________________________________________________ 

 

Spedire la scheda debitamente compilata tramite posta o via fax (solo se il pagamento avviene con bonifico 
bancario) unitamente al pagamento della quota di iscrizione a: INTERMEDIA s.r.l. – Via Malta, 12/B – 
25124 Brescia (fax 030 24 20 472) 
 
 
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs 13/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – PRIVACY) 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni fiscali, di segreteria relative all’iscrizione al congresso e per l’erogazione dei servizi 
connessi (crediti ECM). L’autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente 
al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Il titolare del 
trattamento dei dati personali è Intermedia s.r.l. – Via Vitt. Arici, 43 – 25134 Brescia. Responsabile del trattamento è Sabrina Smerrieri 


