
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare in stampatello ed inviare entro il 20-10-2016:

on line sul sito www.artoi.it o all’indirizzo e-mail info@artoi.it o per Fax al numero +39 06 66495653

quote per iscrizione al congresso

entro il 20 -10-16                                last minute                              gratuità*         esenzione iVa

Socio ARTOI: € 120,00 € 150,00 

non socio ARTOI: € 150,00 € 180,00 

-  Bonifico: c/c presso Banca Monte dei paschi di siena ag. 
16 - roma

 IBAN: IT 67 H 01030 03216 000002080449
 causale “iscrizione i conFerenza azienDa usl toscana 

centro - itt -  artoi” + nome e cognome
- con carta Di creDito info sul sito www.artoi.it

 Verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale alla ricezione del 
pagamento

– RICHIESTA DI ESENZIONE IVA (Art. 10 DPR 633/72, Art. 14 lg 537/93)
 gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione iVa 

sul pagamento della quota di iscrizione di dipendenti sono 
tenuti a farne specifica richiesta barrando lo spazio riportato

La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori - Kit congressuale - rilascio attestato di frequenza
3 coffee break - lunch 12/11 e 13/11 - ECM: in fase di accreditamento

I Conferenza azIenDa USL ToSCana CenTro - ITT - arToI
VIII CongreSSo InTernazIonaLe arToI

fIRENZE  11-13 novembre 2016

NUOVE FRONTIERE DELL’ONCOLOGIA INTEGRATA
DALLA RICERCA ALL’INTEGRAZIONE NEI SERVIZI SANITARI

*Nome  .....................................................................................................................................  

*Cognome  ................................................................................................................................  

Residente in  ..................................................................................  Prov.  ...............................  

Indirizzo  ........................................................................................  CAP  .................................  

*Codice fiscale  ........................................................................................................................  

Partita IVA  ...............................................................................................................................  

*E-mail  ....................................................................... Cell. .....................................................    

Telefono ......................................................................  fax  .....................................................  

*Titolo di studio / professione  .................................................................................................

I dati riportati con l’asterisco sono indispensabili per la pratica di accreditamento eCM, pena la decadenza.

*Gratuità per gli operatori della rete toscana di Medicina integrata e della rete oncologica dell’itt (istituto toscano tumori)  
afferenti al servizio sanitario regionale toscano, previa iscrizione documentata, fino ad esaurimento posti riservati

(agopuntori, omeopati, Fitoterapeuti, ostetriche, infermieri, Fisioterapisti).



SEDI DEl CONgRESSO:

PRENOTAZIONE CENA SOCIALE
ore 20,30 - sabato12 novembre 2016

quota a persona: € 70,00 da versare con l’iscrizione
Grand Hotel Adriatico - Via Maso finiguerra, 9

PARTECIPO sI nO n° PERsOnE

INFORMAZIONI:

INFO Segreteria Scientifica - Sessione Poster:
 Dott.ssa Sonia Baccetti - sonia.baccetti@uslcentro.toscana.it

INfO Segreteria organizzativa ARTOI -  Iscrizioni
Federica Mosti +39 333 2654900 - segreteria@artoi.it

pamela Fabiani +39 391 1826874 - info@artoi.it
INFO Ufficio Stampa ARTOI

LeeLoo srl +39 331 6176325 - +39 331 6158303 - ufficiostampa.leeloo@gmail.com

Per Palazzo Vecchio - Piazza Della Signoria
In treno: Stazione firenze SM novella:

•	taxi	8	min.
•	a	piedi	16	min.	
•	bus	linea	C2	-	6	min.

In aereo: aeroporto firenze-Peretola “amerigo 
Vespucci”:

•	taxi	24	min.
•	bus	linea	R003	+	bus	linea	C2	o	C1	-	30	min.

In auto:  dall’autostrada uscita firenze nord o Sud - 
direzione Centro Storico. Parcheggio stazione 
fS, raggiungere Palazzo Vecchio a piedi.

Per Istituto Degli Innocenti – Piazza Santissima 
Annunziata 12
In treno: circa	1	km	da	Stazione	Firenze	SM	Novella:

•	 taxi	13	min.
•	 bus	linea	23,	14	o	6	-	11	min.

In aereo: aeroporto firenze-Peretola “amerigo 
Vespucci”:

•	 taxi	22	min.
•	 bus	linea	R004	+	bus	linea	6	-	26	min.

In auto:  dall’autostrada uscita firenze nord o Sud – 
direzione Centro Storico. Parcheggio Stazione 
fS o del Parterre.

11 NOVEMBRE 2016
Salone dei Cinquecento

palazzo Vecchio  
piazza della signoria - Firenze

12/13 NOVEMBRE 2016
Istituto degli Innocenti

piazza ss. annunziata, 12
Firenze

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 telematica e 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 la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la retti-
fica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potete esercitare tutti i diritti di cui 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. nella persona del Dott. Massimo Bonucci e nella persona di Franco tomassi come consulente e tecnico esterno.

autorizzo al trattamento dei dati       si           no

Data  firma 

COME RAggIuNgERCI:


