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per dar seguito alla procedura ECM per l’Evento in oggetto. Il trattamento sarà effettuato in accordo all’informativa estesa presente sul sito https://appaisf.it/, in
cui sono altresì esplicitati i diritti che posso esercitare in qualità di interessato e di cui dichiaro di aver preso visione.
Titolare del trattamento: SPAZIO CONGRESSI S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante, Via Alfredo Catalani, n. 39, 00199 Roma tel. 06 86204308 – fax.
06 86204308 ‐ Email spazio.c@mclink.it

Data ________________
SCHEDA.ISCRIZIONE.Vers.00_28_Mag.2019.doc

Firma _______________________

