
Carta di credito intestata a
Tipo di Carta (Visa o Mastercard)
n° carta   
data di scadenza   codice di sicurezza

Scheda di iscrizione
da inviare compilata in stampatello a: MEETING PLANNER SRL

Via Alberotanza, 5 - 70125 BARI - Fax 080.2140203
E-Mail: info@meeting-planner.it

Invitato dall'Azienda (sponsor)

Data Firma

dichiaro di essere dipendente di struttura sanitaria, di aver ottemperato agli obblighi in materia di informativa all' ente di appartenenza e di 
aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a partecipare all'evento 

dichiaro di non essere dipendente di struttura sanitaria e/o di non essere assoggettato all’obbligo di segnalazione all’ Ente di appartenenza

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Ente di appartenenza

Città  C.A.P.

Tel. Cell.

E-mail

Convenzionato Dipendente Libero Professionista Privo di occupazione

Farmacista Psicologo Fisioterapista
Infermiere  Infermiere Pediatrico Assistente Sociale

Medico Chirurgo specialista in:

Dai settings assistenziali agli spazi relazionali

LECCE, 23 maggio 2015

PUGLIA

VIII Convegno Regionale SICP Puglia

I LUOGHI DELLA CURA

Quote di Iscrizione
 Soci SICP € 30,00 (IVA inclusa)
 Non Soci SICP € 50,00 (IVA inclusa)
Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a Meeting Planner srl c/o Unicredit Bari
IBAN IT21X02008 04024 000010278286
Causale: CONVEGNO SICP PUGLIA 2015

INFORMATIVA PRIVACY: Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196” e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali 
fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi 
organizzati da SICP – Società Italiana di Cure Palliative e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e 
soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di 
Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione dell’evento. Titolare dei dati è SICP – Società Italiana 
di Cure Palliative – Via Nino Bonnet 2 – 20124 Milano. A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 ” 
e successive modifiche ed integrazioni. La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei 
diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate. Per ulteriori informazioni 
potete consultare l’informativa alla pagina: http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/privacy.pdf


