
Scheda Iscrizione Meeting di Aggiornamento
Ferrara 29 marzo 2012

Hotel Villa Regina - Centro Congressi  
Via Comacchio n. 402 

La gestione  delle infezioni da gram positivi difficili: 
dalle linee guida alla pratica clinica

Firma per accettazione data_______________________

_______________________________________________________________________

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Disciplina

Telefono

E-mail

Indirizzo privato

via                                                          n°

cap                    citta’                            prov.

Ai sensi della Legge della Privacy 675/96, la informiamo che i dati personali in nostro possesso
saranno oggetto di trattamento informatico o manuale ai fini congressuali. Il suo consenso è
libero, le competono tutti i diritti di cui all’art. 13 L. 675/96, tra cui quello di poter sempre
consultare i suoi dati, richiederne l’aggiornamento, la correzione e, se lo ritiene necessario,
la cancellazione.

Da compilare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa Everywhere s.r.l.

Fax: 045 593487
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