SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROSONOLOGIA ED EMODINAMICA CEREBRALE
SCHEDA PER ISCRIZIONE ANNO 2020

o Prima Iscrizione
o Rinnovo Iscrizione
o Quota Giovani (<35 aa. e/o specializzandi)

euro 50
euro 25
euro 30

Potrà effettuare il versamento scegliendo una delle seguenti modalità:

O Versamento su Conto Corrente Bancario
Intestatario
S.I.N.S.E.C. Società Italiana di Neurosonologia ed Emodinamica Cerebrale
Banca
BPER Banca SpA / Filiale di Bologna – Agenzia 7
Iban
IT47B0538702406000035268894
O Contanti
O Carta di credito: utilizzando il sito Internet di Avenue Media srl
(www.avenuemedia.eu)
COGNOME __________________________________________________________________________
NOME ______________________________________________________________________________
SPECIALITA’ _________________________________________________________________________
INDIRIZZO PRIVATO
VIA ________________________________________________________________ N° ____________
CITTA’ ______________________________________ CAP ____________________ PROV. ________
TELEFONO ________________________________ FAX ______________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________________________________
INDIRIZZO LAVORO
ENTE _______________________________________________________________________________
DIVISIONE __________________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________________ N° _______
CITTA’ ___________________________________________ CAP _______________ PROV. _________
TELEFONO ___________________________________ FAX ___________________________________
Indicare l’indirizzo a cui si preferisce ricevere la posta della Società:

□

PRIVATO

□

LAVORO

Informativa Privacy
Con riferimento ai dati personali da Lei forniti, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo di quanto segue: Il
Titolare del Trattamento è SINSEC che ha incaricato Avenue Media Srl con sede legale in Viale Aldini, 222/4 – 40136 Bologna come
Responsabile del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la finalità di iscrizione alla SINSEC, per la gestione delle attività
di segreteria operativa e contabile. Può trovare il testo integrale dell’informativa, che comprende l’enunciazione di tutti i Suoi diritti al
seguente link www.avenuemedia.eu
Io sottoscritto:
Acconsento al trattamento di tutti i dati raccolti nella presente scheda e indicati nell’informativa ai punti 1 e 2 per le finalità e con le
modalità ivi indicate?
□ Consento il trattamento
□ Non consento il trattamento
Acconsento al trattamento dei dati personali identificativi per invio per l’invio di comunicazioni informative e/o promozionali, nonché
newsletter da parte della Società in relazione alle proprie iniziative (punto 3 dell’informativa)?
□ Consento il trattamento
□ Non consento il trattamento

Data _____ / _____ / _______________________Firma _____________________________________
SOCI PRESENTATORI:
1) ________________________________________FIRMA ___________________________________
2) ________________________________________FIRMA ___________________________________
Compilare in stampatello ed inviare alla Segreteria Operativa SINSEC
c/o Avenue Media S.r.l. – Viale Aldini, 222/4 – 40136 Bologna
Tel. 051/6564311 - Fax 051/6564334 - e-mail: segreterie@avenue-media.eu

