Ist Update in Critical Care & Emergency Medicine

“Focusing Intensivistico sul Paziente Ustionato”
MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare via fax al n. 039/69.580.45
“Focusing
Intensivistico sul
Paziente Ustionato”

Luogo __________________________________________ Data ______________________________

Titolo Accademico ________ Cognome e Nome ___________________________________________
Presidente
Riccardo Massei

Ente di Appartenenza ________________________________________________________________

Presidenti Onorari
Luciano Gattinoni
Antonio Pesenti

Servizio/U.O. ______________________________________ Telefono _________________________

Coordinamento Scientifico
Giorgio Falbo
Federico E. Ghio
Guido F. Villa
Comitato Organizzatore
Roberto Costagliola
Simone Della Torre
Maurizio Monfredini
Antonio Urti
Comitato Scientifico
Giuseppe Nattino
Vincenzo Rapisarda
Carlo Serini

Fax _______________________ Indirizzo e‐mail _________________________@________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se:
a)

completa in ogni sua parte;

b) pervenuta agli organizzatori entro la data ultima del 5 dicembre 2009;
Non sono ammesse iscrizioni o prenotazioni telefoniche.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1) l’iscrizione verrà confermata via e‐mail con la trasmissione di invito personale, non cedibile;
2) la partecipazione è gratuita e comprende cartelletta congressuale, coffee break & lunch;
3) non è previsto accreditamento ECM per questa iniziativa;

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO PER SPOSTAMENTI E PERNOTTAMENTO
Desidera ricevere informazioni e costi per soggiornare presso l’Hotel Trezzo (quattro stelle)? SI NO
Intende usufruire del servizio navetta per gli spostamenti Trezzo/Busnago‐Lecco e ritorno?

SI NO

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

BUSNAGO (Mi) 20040
via Italia, 197
Tel 039/ 68.200.85
Fax 039/ 69.580.45
info@busnagosoccorso.it
www.busnagosoccorso.it

Sottoscrivendo la presente, l’interessato autorizza il trattamento dei dati personali al fine di
adempiere agli obblighi derivanti dalla sua adesione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma
l’eventuale rifiuto comporta la mancata possibilità di erogare il servizio. I dati potranno essere
comunicati a terze parti solo al fine di adempiere quanto appena descritto e comunque secondo
quanto previsto dai limiti di legge. Il titolare del trattamento è Busnago Soccorso Onlus. Sono fatti
salvi i diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti potranno essere utilizzati da
Busnago Soccorso Onlus per finalità divulgative su attività istituzionali, formative e congressuali.

Firma per accettazione ______________________________________

