SCHEDA DI ISCRIZIONE
IL PRIMO TRIMESTRE: LA NUOVA FRONTIERA DELLA DIAGNOSI PRENATALE
Corso di aggiornamento
Baggiovara (Mo), sabato 8 novembre 2014 – Una Hotel Via Luigi Settembrini 10

Cognome ...........................................................................................................................................................................

Nome ...............................................................................……………………………………………………………………….

C. F. (per ECM)

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Professione ………………………………………………… Specializzazione…........................................................……

Compilare obbligatoriamente uno dei seguenti campi:

Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Privo di occupazione

Recapito privato ………………………………...........................................................................................................

Via .................................................................................................................................................................……....

Cap ...................... Città ...........................................................................................................…….. Prov ..............

Tel .................................................................................... Cell ................................................................................

Fax .................................... e-mail ………................................................................................. (per invio Attestato ECM)
Per avere diritto ai crediti è indispensabile: partecipare all’intero programma formativo; compilare in ogni sua parte la
Scheda Anagrafica, la Scheda di valutazione, la Valutazione dei docenti, gli Obiettivi formativi, rispondere a tutti i quiz
del Test di valutazione.
La partecipazione al Corso è gratuita e limitata ai primi 100 iscritti in ordine cronologico.
La Segreteria avvertirà qualora l’iscrizione non possa essere accettata.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ON LINE: collegarsi al sito www.dbsrl.it
Ai sensi del decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.B. S.r.l. riserva ad ogni dato anagrafico procedure di trattamento idonee a
tutelarne la riservatezza. Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modifica, cancellazione, utilizzo degli stessi per fini di Segreteria Organizzativa e quant’altro utile per l’esecuzione dei propri servizi di diffusione e trasmissione delle
informazioni relative ad Eventi Congressuali di carattere Scientifico nonché a scopi amministrativi,contabili o anche giudiziari qualora le Autorità competenti lo richiedano.
A tutela di ogni diritto sancito dalla legge, D.B. S.r.l. è disponibile ad eliminare immediatamente i suoi dati anagrafici dalla propria mailing list al ricevimento della sua
richiesta di cancellazione. A norma di legge tale richiesta dovrà essere formulata per iscritto ed indirizzata a: D.B. S.r.l. Via A. Corassori 70 – 41124 Modena

Data ______/______/14 Firma……….......................................…………………..…………………................…….

Viale A. Corassori, 70 – 41124 Modena (Mo) Tel 338 4224499 –
Fax 059 2921767
e mail: segreteria@dbsrl.it

www.dbsrl.it

(sito)

