
COLAZIONE DI LAVORO

Parteciperò alla colazione di lavoro del giorno 28 settembre 2012      ❑ SI  ❑ NO                     
N.B. Per problemi di carattere organizzativo, la colazione di lavoro deve essere prenotata all’atto dell’iscrizione.

DATI PER LA FATTURAZIONE (DA COMPILARE SOLO SE DIVERSI DAI DATI ANAGRAFICI)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI ANAGRAFICI  (OBBLIGATORI, DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Da restituire preferibilmente entro il 10 settembre 2012 alla Segreteria Organizzativa: Corsi & Congressi • Via del Pozzetto, 13 • 09126 Cagliari
Tel. 070 383373 • Fax 070 3837102 • e-mail: eventi@corsiecongressi.com • www.corsiecongressi.com

timbro e firma dell’Ente
che fa richiesta di esenzione IVA

• La fattura, unica se non diversamente indicato, sarà emessa e inviata secondo l’intestazione indicata nella scheda d’iscrizione.
• Eventuali richieste di esenzione IVA per fatturazioni intestate a Enti Pubblici ai sensi dell’art. 10, comma 20, D.P.R. 633/72 saranno riconosciute per la quota di iscrizione 

e se perverrà contestualmente alla scheda d’iscrizione, esplicita richiesta da parte dell’Ente interessato. Il partecipante deve anticipare la quota, qualora l’ASL non riuscisse 
ad effettuare il versamento insieme all’iscrizione. Sarà rilasciata fattura quietanzata intestata alla ASL. Non saranno accettate iscrizioni prive dei requisiti richiesti.

• Nessun cambiamento di fatturazione potrà essere effettuato dopo l’emissione del documento contabile.
• Non saranno pertanto accolte richieste di variazione dati (nominativi, IVA applicata, etc.) una volta emessi i documenti fiscali.

Ragione Sociale

Indirizzo Fiscale      

CAP  Città      Prov.

C.F. / P.Iva (obbligatorio)

ESENZIONE  IVA  SI NO 
N.B. hanno diritto all’Esenzione IVA gli Enti Pubblici ai sensi dell’Art. 14, comma 10 L.537/93 e dell’art. 10, comma 20 DPR 633/72

Nome       Cognome

Indirizzo       CAP  Città    Prov.

Tel.       Cell.

Fax       E-mail

Cod. Fiscale (obbligatorio)        P. Iva

Ente di appartenenza

ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Il Congresso prevede n. 6 ore formative per n. 120 partecipanti:

❑  Chirurgia Generale ❑  Oncologia❑  Gastroenterologia ❑  Radiodiagnostica❑  Medicina Interna

QUOTE DI ISCRIZIONE

❑  Medici Chirurghi    € 60,00 + Iva 21% (€ 72,60)
❑  TSRM   € 40,00 + Iva 21% (€ 48,40)

❑  Infermieri    € 40,00 + Iva 21% (€ 48,40)
❑  Specializzandi    € 40,00 + Iva 21% (€ 48,40)

N.B. È obbligatorio inviare insieme alla scheda d'iscrizione l'informativa, firmata, sul trattamento dei dati personali.

❑ Assegno circolare o bancario non trasferibile, n.        della Banca

per un importo di €   intestato a: Interactive Course on Liver Imaging
Si prega di voler inviare copia dell’assegno, unitamente alla scheda di iscrizione, al seguente numero di fax: 070 3837102 e l’originale a: 
Corsi & Congressi, via del Pozzetto 13 – 09126 Cagliari

❑ Contanti: solo presso i nostri uffici.

MODALITÁ DI PAGAMENTO

N.B. Nessuna iscrizione sarà ritenuta valida sino alla ricezione del pagamento.

❑ Bonifico bancario: c/o BANCA UNICREDIT S.p.a. - Agenzia Cagliari Sole, Cagliari - IBAN: IT72R0200804814000005042795  intestato a:
Corsi & Congressi sas - Interactive Course on Liver Imaging.
Si prega di voler inviare copia del bonifico effettuato unitamente alla scheda di iscrizione al seguente numero di fax: 070 3837102.

Luogo Data Firma

TOTALE PAGAMENTI

❑ N. Quota iscrizione pari a € Per un totale di €

Venerdì, 28 Settembre 2012
Sala Congressi “Anna Atza” – A.O. “G. Brotzu” – Piazzale Ricchi 1 (CA)

Interactive
course on liver imaging

❑  Medici Chirurghi appartenenti alle seguenti discipline (contrassegnare con una croce la categoria di apprtenenza)

❑  Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
❑  Infermieri



Luogo Data Firma

Il/La sottoscritto/a

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO (ART. 23 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003)

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate 

Do il consenso   ❑  Nego il consenso   ❑

presta il suo consenso per il trattamento di dati sensibili necessari per le finalità su indicate 

Do il consenso   ❑  Nego il consenso   ❑

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità su indicate

Do il consenso   ❑  Nego il consenso   ❑

1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3 L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI

  Gentile Cliente,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – La informiamo che:
• i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso; in 

particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, 
commerciali, contabili e fiscali;

• il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento 
comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;

• i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art.11;
• il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i 

soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di 
Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003;

• i dati potranno essere comunicati a:
- società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli 

in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
- personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, 

tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
- eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire 

la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate;
• il titolare del trattamento è: Corsi & Congressi sas
• il responsabile del trattamento è: Prigigallo Maria Carmela
• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che 

riproduciamo di seguito integralmente:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003)


