
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Si prega di compilare in stampatello e di inviare entro il 31.12.2013

a COGEST M. & C. - Fax: 045597265 - e-mail: cogest@tin.it

Professione  __________________________________________

Disciplina  ____________________________________________

Cognome  ____________________________________________

Nome  _______________________________________________

Qualifica  _____________________________________________

Reparto/Div  __________________________________________

Ospedale/Università ___________________________________

n° di Iscrizione/Ordine/Albo _____________________________

chiede di poter partecipare al Corso in data:

q	 	 	 	 		q

q	 	 	 	 		q
La Segreteria invierà entro il 31.1.2014 conferma o negazione dell’iscrizione.

Recapito per corrispondenza

Via __________________________________________________

Cap _________ Città ___________________________________

Tel ____________________ Fax __________________________

Cell  _________________________________________________

E-mail  ______________________________________________

Ai fini ECM: Cod. Fiscale  ___________________________________
Data __________ Firma  ______________________________________

PRIVACY
q 

q  

Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali - PRIVACY). 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all'iscrizione al 
Corso per l'erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L'autorizzazione al trattamento dei 
Vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
I dati verranno comunicati esclusivamente agli Enti preposti per l'espletamento della pratica 
ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e Responsabile del 
trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy.
I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono 
alla prestazione dei servizi richiesti. 
NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l’iscrizione al Corso.

Data __________ Firma  _________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli 
eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M. & C.. Cogest M. & C. 
dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

Data __________ Firma  _________________________________________________

10-11 Febbraio 20141a edizione
24-25 Marzo 20142a edizione
6-7 Ottobre 20143a edizione
17-18 Novembre 20144a edizione

CORSO TEORICO-PRATICO 
NELLA GESTIONE
DEL PIEDE DIABETICO

10-11 Febbraio 2014 24-25 Marzo 2014

6-7 Ottobre 2014 17-18 Novembre 2014


