
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Compilare in stampatello 

CORSO DI FORMAZIONE  

 

Si prega cortesemente di compilare la scheda di iscrizione  

in  ogni sua parte e restituirla alla Segreteria Organizzativa: 

Cognome  

Nome  

Qualifica 

Indirizzo 

C.A.P.            Città 

Tel.             Fax 

Codice Fiscale 

P.IVA 

E-Mail 

Data 

Firma 

Intestazione Fattura 

Ragione Sociale 

 

C.F. / P.IVA 

Indirizzo 

  

Firma 

 

Attualità e futuro della chirurgia endoscopica 
dei seni paranasali

13-14 Aprile 2012 

E-mail:  corsicmf@centrofoniatria.it 

Tel. 049 8715400 - Fax 049 8728988 

 www.centrofoniatria.it

Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo potranno formare 

oggetto di trattamento in relazione a comunicazioni inerenti convegni/seminari/corsi di aggiornamento per professionisti e per la gestione fiscale e 

amministrativa. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante 

strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. Nel caso in cui acconsentiate a tale utilizzo dei Vostri dati, Vi ricordiamo che potrete 

opporVi in qualsiasi momento al trattamento, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: info@centrofoniatria.it, l’invio di un fax al n. 

049/8728988 oppure mediante invio raccomandata a/r all’indirizzo Centro Medico di Foniatria Srl, via Bergamo 10, 35142 Padova. Potrete inoltre 

esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione). Il titolare del 

trattamento è il Centro Medico di Foniatria Casa di Cura “Trieste” s.r.l. nella persona della Dott.ssa Donatella Croatto - Amministratore Unico. 

Consenso 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Do il consenso                      Non do il consenso                      


