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Richiesta di iscrizione al Congresso 

 
Scrivere in modo chiaro e a STAMPATELLO, ed inviare unitamente a copia del bonifico bancario a: 
 Apricot srl – via Aroldo Bonzagni 16, 20149 Milano. Fax: 02-48.100.813; email: info@apricotonline.com 

IL MODULO E’ COMPILABILE DIRETTAMENTE TRAMITE PC SCRIVENDO NEI CAMPI E SALVANDO IL FILE PRIMA DI 
CHIUDERLO E INVIARLO TRAMITE EMAIL 

 
Cognome: Nome: 
Data di nascita: Città: Prov: 
Indirizzo: 
Cap: Città: Prov: 
Cellulare: Tel/Fax: 
Email: 
Istituto/Organizzazione: 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE – compilare per la corretta iscrizione 
Cognome Nome: 
Rag. Sociale (solo se iscritti da Società, Ente, ect..): 
 
Codice Fiscale: 
Partita IVA: 
Indirizzo: 
Città: Prov: 
Tel: Fax: 
Email: 
 
Quota di iscrizione partecipanti: 
 
[ ] Per soci SITAB 2011: € 72,00 (IVA inclusa) 
[ ] Per non soci SITAB 2011: € 120,00 (IVA inclusa) 

 
 
Modalità di iscrizione al congresso: 
Bonifico bancario (si prega di allegare via fax copa dello stesso) a favore di Apricot srl – c/c 000 000 011 111 ABI 03104 
CAB: 01610 – CIN: A;  IBAN IT 86 A 03104 01610 0000 0001 1111 
 
L’iscrizione si intende completata esclusivamente inviando copia del bonifico bancario e scheda di iscrizione compilata in 
ogni campo, al fax n. 02-48.100.813 
Il Congresso è accreditato ECM per nr. 120 Medici Chirurghi: Medici di Medicina Generale, Cardiologi, 
Pneumologi, Psichiatri. Il ricevimento delle iscrizioni complete di copia di bonifico determina l’ordine in 
termini di ottenimento dei crediti ECM  
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, APRICOT SRL , in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti 
ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l'invio 
gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, 
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di 
propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto 
essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case editrici, intermediari 
bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all'espletamento delle attività relative al congresso e 
alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti 
di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al 
trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: APRICOT SRL, via 
Lodovico il Moro 15, 20143 Milano. Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell'informativa. 
  
 
 
Data ________________________                                                   Firma____________________________________ 
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