
MODULO DI ADESIONE AL CONGRESSO

Si prega di compilare in stampatello e inviarla tramite email o fax  alla Segreteria Organizzativa:
emtc2019@evincoincentive.it - Fax 02 87088819
Titolo

Cognome           Nome

Luogo e data di nascita

PEC                                Codice Univoco   

Tel Studio         Cellulare

Disciplina         Ente di appartenenza

Fax        E-Mail                                                        C.F.

P. IVA                                                        Via                       N.          CAP

Città           Provincia   Regione   

Navetta Staz. Parma/Varano de' Melegari   Si           No         (obbligatorio)

Partecipazione alle prove su strada e visita Dallara 22 novembre    Si           No         (obbligatorio)

Hotel  Si          No         Check in             Check out                 (preventivo secondo disponibilità) 

Dott. Prof. Prof.ssa Sig. Sig.raDott.ssa

MEDICO                                                                                        €   50,00  
€   15,00 

        GRATUITO
ALTRE CATEGORIE CON ECM
ALTRE CATEGORIE SENZA ECM

Il corso è riservato a Medici Chirurghi, Medici Anestesisti Rianimatori, Medici di Emergenza Urgenza, Personale 118,
Infermieri Professionali e Personale Volontario del sistema 118, Personale Sanitario interessato al Trasporto, 
Protezione Civile e tutti coloro che sono interessati al tema presentato.
La quota d’iscrizione include:  partecipazione ai lavori congressuali del giorno 21/11, Kit congressuale, Certificato di 
partecipazione, crediti ECM per gli aventi diritto, coffee break e pranzo a buffet, navetta a/r dalla stazione di Parma 
alla Dallara Academy di Varano de' Melegari (posti limitati, indicare in fase di iscrizione),il programma del 22/11:  
percorso su ambulanza, Visita all ’Academy e factory tour da confermare in fase d’iscrizione – disponibilità posti limitata.
Trattamento dati: i dati di natura personale comunicati in fase d'iscrizione, sono trattati secondo i principi del  
GDPR EU-2016/679 e normativa vigentecollegata. Stem (titolare del trattamento) li utilizzarà per motivi organizzativi  
e di gestione dell'evento. Si informa inotre che verranno eseguite riprese e foto per finalità di marketing. Fin da ora  
si informa che, dato il tipo di organizzazione e il numero di partecipanti, non sarà possibile garantire la completa  
esclusione dei partecipanti. I dati serviranno ai fini contrattuali e le riprese rientrano nel legittimo interesse  
del Titolare e non quindi il consenso. Procedendo con l'iscrizione si acconsentono le condizioni sopra scritte.
Si chiede invece consenso (facoltativo) per l'invio di aggiornamenti futuri o newsletter. Informativa completa     

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO  intestato a  Ev.In.Co. Srl – IBAN: IT 43N 0503401725000000034999
Causale: EMTC + Nome e Cognome partecipante

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO (Barrare quota prescelta - Iva inclusa)

Sicurezza nel trasporto sanitario: evoluzioni e tecnologie

EMTC 2019
Emergency Medical Transport Conference

su richiesta a info@stem.it.  

____ ____

Firma per accettazioneData

Sede: Dallara Academy, Via Provinciale 33/A, 43040 Varano de' Melegari, Parma.
Acconsento all'invio di aggiornamenti


