
 

Evento Monosponsor 
 

FORM INVITO AD EVENTO CONGRESSUALE MONOSPONSOR 
 

MICROBIOTA INTESTINALE, STRESS E INFIAMMAZIONE LOW-GRADE NEI DISTURBI FUNZIONALI 
GASTROINTESTINALI (FGID): 

DAL REFLUSSO GASTROESOFAGEO ALL'INTESTINO IRRITABILE 
 

Sabato 18 Gennaio 2020 dalle 08.30 alle 17.30 
Hotel Nettuno – Via Ruggero di Lauria, 121 – 95127 Catania 

 
Da compilare in ogni sua parte in stampatello ed inviare: 

via mail direzioneformazione@yahoo.com oppure via fax 031-6348585 
 

     I campi contrassegnati con * sono obbligatori 
 

Nome* …………………………………….………………………………..  Cognome* ……………………………………………………………….. 

Indirizzo abitazione………………………………………………….……..……………………………..…………… CAP ………………………. 

Città ………………………………………………………………………………………………………….………….…… Prov. ………………….…. 

Indirizzo studio* …………………………………………………………………………………………………..……CAP* ………………………. 

Città* ………………………………………………………………………………………………………….………….…Prov. *………………….…… 

Tel. ………………………………………………………………………..  Cell.* ………………………………………………..……………………….. 

Fax ……………………………………………………..……                  Codice Fiscale*……………………………………………………………. 

E-mail* ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ente di appartenenza* ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professione*……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Specializzazione* ………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Iscrizione all’Ordine/Collegio/ASS.* ………………………………………………………………………..…Num. ………….…………. 

Intendo far richiesta dei crediti ECM in qualità di: 

 □ __________________________________________________________ 

              

Luogo …………………………..………………….. Data ……………………Firma …………………………………..………..………………………………… 
 
Avendo letto le indicazioni presenti nella dichiarazione di consenso sul retro di questo modulo e sapendo che il Trattamento 
di questi dati è funzionale alla mia iscrizione all’evento, acconsento al loro Trattamento da parte di Bromatech Srl  

 
       Firma …………………………………..………. 

 
IL CORSO E’ GRATUITO MA L’ISCRIZIONE ED EVENTUALE DISDETTA E’ OBBLIGATORIA  

ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2020 
Tutte le iscrizioni successive alla data in oggetto non potranno essere prese in considerazione 

 
Con il contributo non condizionante di 
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Modulo di consenso cartaceo  
 
 

I dati indicati sono necessari o utili e saranno trattati da Bromatech srl (Titolare del Trattamento) indefinitamente con  

appropriate misure di sicurezza (procedure, software, hardware, formazione degli Addetti al Trattamento).   

Bromatech in mancanza di una Sua indicazione contraria si riserva di utilizzare questi dati per contattarLa via mail, via 

posta, telefonicamente. 

I suoi dati potrebbero essere condivisi con altri intermediari per l’organizzazione di eventi ECM e con le Autorità preposte 

alla registrazione dei crediti ECM. Potrebbero inoltre essere trattati da chi rappresenta Bromatech nel territorio dove Lei 

risiede. 

Ovviamente ora e in qualsiasi momento potrà chiederci di sapere quali Suoi dati personali trattiamo, modificarli e 

cancellarli in tutto o in parte. Eseguiremo entro 10 giorni le Sue istruzioni. 

Questi moduli saranno custoditi indefinitamente dal Titolare del Trattamento con appropriate misure di sicurezza presso 

la sua sede. 

Titolare del Trattamento è Bromatech Srl con sede in viale Premuda 46 a Milano, privacy@bromatech.it, che opera anche 

quale Responsabile del Trattamento. 

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione dei 

dati (DPO).  

Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, mail garante@gpdp.it 
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