
 

                                                      
 

VI  Congresso  ARTOI   7-8  novembre 2014 
Oncologia Integrata e Nutrizione 

“Il futuro nella Integrazione e nella Tradizione” 
Roma-Università G. Marconi-Via V. Colonna 11 

SCHEDA DI ISCRIZIONED 
I ISCRIZIONE 

Da compilare in stampatello ed inviare entro il 03-11-2014: on line o all’indirizzo e-mail 

congresso@artoi.it  o via Fax al numero  081 0202985 
 
Nome………………………………………….Cognome…………………………………………………… 
 
Residente in……………………………………………………………. Prov……………………………… 
 
Indirizzo…………………………………………………………………..cap………………………………. 
 
Codice Fiscale…………………………………..e-mail (richiesto)……………………………..……….. 
 
telefono………………….. Fax………………………..titolo di studio…………………………………... 
         QUOTE PER ISCRIZIONE AL CONGRESSO           QUOTA CENA DI GALA (facoltativa) 
        (Hotel Cicerone-Via Cicerone 55/c) 

o Socio ARTOI: ………………... .€ 50,00                         
o Non socio ARTOI:……………..€ 80,00                       n………€ 50,00  a p. 
o Non socio no crediti ECM …....€ 50,00 

 
- Bonifico: c/c presso Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 16 - Roma 
Iban: It 67 H 01030 03216 000002080449 

causale “iscrizione VI congresso ARTOI oncologia integrata” 
 
- Con CARTA DI CREDITO info sul sito www.artoi.it .Verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale. 
 

Nella quota di iscrizione è compreso: 
Partecipazione ai lavori - Kit congressuale - Rilascio attestato di partecipazione 

n. 3 Coffee break – n. 1 Lunch 07/11 – ECM: 12 crediti per medici-farmacisti-biologi 
 
privacy policy per congresso - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 ex Dlgs 196/03 
I vostri dati identificativi, forniteci con il modulo di registrazione al congresso verranno trattati dalla nostra Associazione in forma cartacea e/o informatica o telematicae verranno 
utilizzati dalla nostra Associazione esclusivamente in relazione alle nostre esigenze, anche future, mediante invio di proposte, iniziative sociali, convegni,congressi e/o sottoscrizioni 
o quant’altra iniziativa relativa alla vita dell’Associazione medesima. Vi garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento e lapossibilità di richiedere gratuitamente la 
cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potete esercitare tutti i dir itti dicui all’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 in ogni momento 
mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: info@artoi.it. Titolare del trattamento è la A.R.T.O.I. nellapersona del Dott. Massimo Bonucci e nella persona di Franco Tomassi 
come consulente e tecnico esterno. 

Autorizzo al trattamento dei dati       si            no 

 
Data…………………………………………………...Firma……………………………………………….. 

INFORMAZIONI: www.artoi.it  
Segreteria organizzativa - Iscrizioni  -  338 1074337 

congresso@artoi.it 

mailto:congresso@artoi.it
http://www.artoi.it/
http://www.artoi.it/

