
 

 

 

 
ISCRIZIONE 

 
 
 

COSTO ISCRIZIONE:   488,00 € (IVA 22% inclusa) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Partecipazione ai lavori scientifici 
3 workshop 
Attestato di partecipazione 
Certificato ECM 
Coffee breaks 
Lunchs 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCETTATE: 
 
Bonifico Bancario 

IBAN: IT70I0344001603000000564000 

CAUSALE: ISCRIZIONE DI [nome] [cognome] – 19INS009ZZ35 

 
PayPal  

PROFILO PAYPAL: paypal@infomed-online.it 

CAUSALE: ISCRIZIONE DI [nome] [cognome] – 19INS009ZZ35 

 

Inviare la copia del pagamento effettuato assieme alla scheda d’iscrizione compilata all’indirizzo 

email: segreteria@infomed-online.it 

Per ricevere la fattura è necessario aggiungere al testo della mail il proprio codice SDI. 

 
 
Si ricorda che i partecipanti che non prenderanno parte alla totalità del Congresso (90% della frequenza) non potranno concorrere 
all’ottenimento dei Crediti ECM. 
 

• Le iscrizioni verranno chiuse il giorno 16 Maggio 2019. 

• Eventuale cambio nome dopo il 16 Maggio 2019: 12,00 €uro per persona. 

• E’ possibile cancellare l’iscrizione entro il 16/05/2019. Verranno applicate 50,00 €uro per persona come diritti di 
segreteria inviando mail di cancellazione a segreteria@infomed-online-it 

• Dopo tale data nessun rimborso è previsto. 

mailto:segreteria@infomed-online.it
mailto:siaaic2019.segreteria@infomed-online-it


 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
 

DA INVIARE CONGIUNTAMENTE ALLA COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO, COMPILATA E FIRMATA 
VIA MAIL A: segreteria@infomed-online.it 

ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 
 

Si prega di scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO (ben leggibile). 
 
COGNOME_______________________________________________________________________ 
 
NOME___________________________________________________________________________ 
 
PROFESSIONE__________________________DISCIPLINA__________________________________ 
 
CITTA’ DI PROVENIENZA_______________________________________________________ 
 
CELLULARE__________________________________E-MAIL_______________________________ 
 
CODICE FISCALE___________________________________________________________________ 
 
INFOMED 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 relativa ad altre sue iniziative o di altre società del gruppo 
nell’ambito ECM.  
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza di dati personali.  
Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di altri soggetti quali associazioni scientifiche, enti pubblici o 
privati preposti alle attività formative ECM, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative alla formazione.  
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i 
diritti di cui al Nuovo Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 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 del materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di 
mercato, inoltrando apposita istanza alla Provider INFOMED SRL (segreteria@infomed-online.it)  
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa. 
 
 

PRESTO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO 
 
 

 
 

Luogo e Data_________________________  Firma____________________________________ 
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SKILL WORKSHOP 

 
Nelle due giornate congressuali sono presenti tre sessioni di workshop con disponibilità a numero 
chiuso,  fino a 20 partecipanti first come first served. È possibile preiscriversi compilando il modello 
sottostante, allegandolo alla propria iscrizione da inviare via mail a: segreteria@infomed-online.it  
Alla chiusura delle iscrizioni sarà inviata una mail di conferma della sua registrazione al congresso e 
ai corsi.  
 

 
È POSSIBILE PARTECIPARE FINO A TRE CORSI 

SEGNARE CON UNA X I CORSI SCELTI NEGLI APPOSITI SPAZI 
 
 

 
SPIROMETRIE DIFFICILI 

 

POLISONNOGRAFIA E MONITORAGGIO CARDIORESPIRATORIO: TRACCIATI 

TIPICI E ATIPICI 

 

PERCORSO DIAGNOSTICO DELLA DISPNEA CRONICA (con casi clinici)  

 

NIV E ALTI FLUSSI 

 

VENTILAZIONE IN DRS 

 
 
 
NOME ______________________________________ 
 
 
COGNOME __________________________________                     Data _________________ 
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