
Cognome * Nome *

Libero Professionista Dipendente Accreditato (Dipendente ASL) C.F. *

Data di nascita * Luogo di nascita*

Residente in via * N. civico *

Comune * C.A.P.* Prov. *

Professione * Disciplina/Specializz. *

Contatti * Tel. Cell.

E-mail *

/

SCHEDA ISCRIZIONE PARTECIPANTI
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE

/

II SEZIONE: DATI PERSONALI 

Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti in: Epatologia, Medicina Interna, Gastroenterologia, Malattie Infettive.
Le figure professionali diverse da quelle indicate non hanno diritto ai crediti ECM.

CORSO ACCREDITATO PER:

QUOTA D’ISCRIZIONE

CLAUSOLE

approvare ai sensi dell’art. 1341 c.c., gli articoli 3,5,6,7 riportati nelle Condizioni Generali.

I SEZIONE: EVENTO BLENDED COMPOSTO DA RES E FAD
Titolo evento eReferral: TRAPIANTO DI FEGATO ORA È PIÙ FACILE!

3/10 oppure 31/10/2017

3 Ottobre 2017 31 Ottobre 2017

Data evento

La partecipazione al corso è gratuita 

Data Firma 

contrassegnare la categoria di appartenenza *

eReferral:
TRAPIANTO DI FEGATO 
ORA È PIÙ FACILE!



1. SEDE

Il corso si svolgerà il 3 Ottobre 2017 presso Roma Università La Sapienza / Ospedale Umberto I - Aula Giuseppe Giunchi - Dipartimento di Me-
dicina Clinica - Viale dell’ Università, 37 - Roma o il 31 Ottobre 2017 presso Roma Università Tor Vergata/Ospedale Tor Vergata - Aula An!te-
atro PTV - Viale Oxford, 81 - Roma.

2. DOMANDE DI ISCRIZIONE

Saranno ammesse le domande di iscrizione che perverranno alla Segreteria organizzativa INI S.p.A. (Via E. Orlando, 83 - 00185 Roma, tel.

La Segreteria organizzativa si riserva la facoltà di accettare anche schede di iscrizione che giungeranno oltre la scadenza indicata in precedenza

e solo qualora non sia stato raggiunto il numero massimo accreditato. La Segreteria organizzativa, inoltre, si riserva il diritto insindacabile

3. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della Segreteria organizzativa della scheda di iscrizione debitamente

compilata e sottoscritta. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi extra-formazione resi ai partecipanti, le

iscrizioni al convegno sono a numero programmato. Pertanto la Segreteria organizzativa si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni qualora

queste giungessero successivamente al completamento del numero programmato. 

4. LA QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazioone al corso è gratuita.

5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA

La Segreteria organizzativa - per ragioni organizzative a proprio insindacabile giudizio - si riserva di rinviare la data di inizio del convegno o dei

singoli moduli, dandone comunicazione agli interessati (anche via e-mail) entro 3 giorni prima della data prevista di inizio. 

6. IMPOSSIBILITÀ E/O RINUNCIA A PARTECIPARE

Nei casi in cui l’iscritto sia impossibilitato e/o rinunci a partecipare al modulo prescelto o all’intero corso, può cedere il posto ad altra persona. La

sostituzione va comunque comunicata alla Segreteria organizzativa entro 5 giorni prima della data del corso o dei singoli moduli. La Segreteria

organizzativa si riserva, comunque, di accettare o meno il cambio.

7. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

I partecipanti al convegno sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, all’aula, ai supporti didattici, alle

attrezzature e a quant’altro presente nel locale adibito dalla Segreteria organizzativa allo svolgimento del convegno. I partecipanti sono inoltre

questionari di qualità). In caso di persistente irregolare comportamento durante lo svolgimento del corso, la Segreteria organizzativa, può

disporre l’allontanamento del partecipante.. 

8. RILASCIO ATTESTATI ECM

L’attestato del corso Blended contenente i crediti ECM assegnati dal Ministero della Salute, sarà comulativo sia dell’evento RES sia dell’evento

FAD.

9. CONSENSO E GARANZIA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) sulla tutela dei dati

Roma.

CONDIZIONI GENERALI


