
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare in stampatello ed inviare entro il 10-11-2012:

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

nome 

cognome 

residente in  prov. 

Indirizzo  cap 

codice Fiscale 

e-mail (richiesto) 

telefono  Fax 

titolo di studio 

QUOTE PER ISCRIZIONE AL CONGRESSO

Socio ARTOI: € 70,00

non socio ARTOI: € 90,00

-  Bonifico: c/c presso Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 16 - Roma
 Iban: It 67 H 01030 03216 000002080449
 causale “iscrizione IV congresso 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
Coffee break - Lunch 16/11 e 17/11 - ecm: 11 Crediti per Medici e 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 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 rettifica) 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 

ROMA 
IV Congresso Internazionale   16-17 novembre 2012

Terapia
Oncologica Integrata
ricerca
evidenza clinica
prevenzione
trattamenti Integrati



IV congresso InternazIonale dI oncologIa Integrata

sede del congresso:
16-17 noVembre 2012

Sala delle Statue
Palazzo Rospigliosi (zona Quirinale)

Via XXIV Maggio, 43 - Roma

prenotazIone cena dI gala
Ore 21,00 - Venerdì 16 novembre 2012

Quota a persona: € 70,00

PARTECIPO sI nO n° PERsOnE

Versamento su c.c. presso 
Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 16 - Roma

Iban: It 67 H 01030 03216 000002080449
indicando nella causale 

  quota iscrizione IV congresso ARTOI
  quota iscrizione cena di gala

INFORMAZIONI:
segreteria scientifica  artoI

Federica Mosti +39 333 2654900 - info@artoi.it - www.artoi.it
segreteria organizzativa newman

Stefania Iacorossi +39 06 5833 0888 - segreteria@artoi.it
Ufficio stampa newman

Lucilla Vazza +39 338 1823193 - ufficiostampa@artoi.it

come raggIUngercI:
In  treno: Stazione Termini - Metro A - Repubblica - Bus linee 64 e 70
In aereo: Fiumicino Express - Stazione Termini - Metro A - Repubblica  o servizio Taxi
In auto: Parking Ludovisi (Via Ludovisi, 60) - Metro A - Repubblica

Hotel convenzionati con a.R.t.o.i.:
www.therelaxinghotels.com - meetings@therelaxinghotels.com

relais antico palazzo rospigliosi **** Via Liberiana, 22 - Roma - Tel. +39 06 48930495
Hotel Valle *** Via Cavour, 134 Roma - Tel. +39 06 4815736
colosseo studio suites ** Via Cavour, 261 - Roma - Tel. +39 06 4815736
residenza monti ***** Via dei Serpenti, 15 - Roma - Tel. +39 06 4815736


