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 6ª CONFERENZA AICRO 2019 

RIVOLUZIONE DIGITALE NELLA SALUTE E «CONNESSIONE» 

CON IL FUTURO: UNA SFIDA PER LE FIGURE 

PROFESSIONALI COINVOLTE. 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

C/O  
 

ASSOLOMBARDA  
SALA AUDITORIUM GIO PONTI  

VIA PANTANO, 9 - 20122 MILANO 
 

HTTP://WWW.ASSOLOMBARDASERVIZI.IT/CENTRO-CONGRESSI 

 
12 NOVEMBRE  2019 

 
 

RIFERIMENTI   PROFESSIONALI: 

NOME ______________________________________ COGNOME  ______________________________________________  

AZIENDA ____________________________________ RUOLO AZIENDALE  _______________________________________  

INDIRIZZO PER FATTURAZIONE  _________________________________________________________________________  

C.A.P.  ____________  CITTA’  __________________________________________________  PROV  __________________  

TELEFONO ___________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________ PARTITA IVA  _____________________________________________  

FATTURA ELETTRONICA PER SOGGETTI I.V.A. (INSERIRE CODICE DESTINATARIO) _____________________________ 

E-MAIL ISCRITTO_____________________ ________________________________________  

E-MAIL SPEDIZIONE FATTURA__________________________________________________  

 

SOCIO AICRO   ○        SOCIO SIMeF   ○      STUDENTE   ○     PATROCINANTE   ○      NON SOCIO   ○ 
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Desidero autorizzare AICRO all’utilizzo dei miei dati per l’invio di comunicazioni e materiale di carattere informativo relativo ad iniziative, 

newsletter, collaborazioni o altre attività scientifiche ☐ 

 

 

La quota d’iscrizione s’intende per persona. 

- Ai soci AICRO viene riservata 1 gratuità 
- Seconda gratuità riservata ai Soci AICRO ogni 3 (tre) partecipanti paganti 
- Quota pari ad euro 120,00 soci AICRO 
- Quota pari ad euro 150,00 + 22% IVA: soci SIMeF e studenti universitari 
- Quota pari ad euro 220,00 + 22% IVA: tutti gli altri partecipanti  
- Sconto del 20% al terzo iscritto per azienda 
- Sconto del 10% riservato agli Enti Patrocinanti 
- Quota Early bird pari a euro 180,00 + 22% IVA: per le iscrizioni ricevute entro il 15 ottobre 

2019 

La quota comprende: materiale congressuale, attestato di partecipazione, coffee-break e pranzo. 

L'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 
Si prega comunicare la propria partecipazione entro il 3 Novembre 2019. 

Inviare la scheda via email a: segreteria@aicro.it  

Si prega di rispettare la data di scadenza per consentire l'organizzazione logistica del seminario.  

Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario con valuta non oltre 7 gg prima della data inizio corso beneficiario: 

AICRO - Associazione Italiana CRO 

Banca: UBI Banca 

IBAN: IT23E0311103249000000010924 

SWIFT / BICBLOPIT22 

La fattura sarà emessa da AICRO – Piazza Meda 3 – 20121 Milano – P.IVA 05913730965 

  

 
Rinunce e Disdette 
Qualsiasi rinuncia, per ottenere il rimborso della quota versata, 

deve pervenire per iscritto (via e-mail) entro 7 (sette) giorni 
prima dell'evento. Oltre tale termine non è previsto rimborso, 
ma l’interessato riceverà il materiale didattico previsto per il 

Convegno. 
AICRO si riserva il diritto di annullare o modificare la data di 

svolgimento del Convegno in qualunque momento. In tal caso 
la quota di partecipazione sarà interamente restituita (salvo 
spese bancarie) o trasferita, su richiesta dell’interessato, ad 

altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra 
forma di risarcimento da parte di AICRO. 

 

 

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
 
 
__________________________________________________________ 

(Timbro e firma dell’iscritto o del responsabile aziendale) 

 
 

Accetto espressamente le clausole: 
Modalità di pagamento, Rinunce e Disdette 
 
 
__________________________________________________________ 

(Timbro e firma dell’iscritto o del responsabile aziendale) 
 

 

mailto:segreteria@aicro.it
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 Informativa sulla Privacy e Protezione dei dati 

Gentile Socio/Utente,  

ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy (D. Lgs n.196/2003 consolidato) ed art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 

informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue: 

1.  Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di aderire ai servizi offerti da AICRO e per: 

1) la gestione dei rapporti di utenti e soci con l'Associazione;  

2) la gestione amministrativa delle quote di iscrizione/associative;  

3) l’aggiornamento dell'elenco Soci; 

4) la partecipazione a corsi / conferenze / certificazioni. 

Nel caso in cui abbia scelto di dare il proprio consenso ad AICRO all’utilizzo dei suoi dati di contatto per l’invio di comunicazioni e materiale 

informativo i suoi dati verranno trattati nei fini e nei modi descritti nella nota Informativa sulla Privacy e Protezione dei dati nei servizi di 

comunicazione e Informazione. 

2.  Modalità del Trattamento 

I dati saranno forniti dall’interessato mediante la raccolta, registrazione, organizzazione, raffronto, selezione ed ogni altra operazione 

svolta su supporto cartaceo o elettronico relativo alle finalità del trattamento di cui al punto 1. 

3.  Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l'impossibilità 

di poterLa annoverare fra i nostri Soci e/o l’impossibilità di evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi / conferenze / certificazioni 

prescelte. 

4.  Conservazione dei dati 

I dati da Lei conferiti, saranno trattati da AICRO per le sole finalità connesse al trattamento e saranno conservati per un tempo sufficiente 

per ottemperare a tutti gli obblighi previsti per legge. I dati di contatto conferiti saranno conservati e non ulteriormente trattati solo ai fini di 

un possibile ricontatto. 

5.  Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, eccetto che per rilevazione di dati collegati a ricerche, indagini, survey, 

altro preventivamente concordato. 

6.  Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è AICRO Associazione Italiana CRO - Milano- Piazza Meda 3 – 20121 Milano; tel: 393 3516898. 

7.  Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale del titolare o all’indirizzo mail 

segreteria@aicro.it. 

 

Data______________________________ Firma_______________________________________ 
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Informativa sulla Privacy e Protezione dei dati nei servizi di comunicazione e Informazione 

Gentile utente,  

ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy (D. Lgs n.196/2003 consolidato) ed art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 

informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di ricevere da AICRO i seguenti servizi: 

1. invio di newsletters 

2. invito a partecipare ad iniziative di collaborazione, formazione o promozione, invio di documenti informativi di carattere scientifico; 

3.    altre attività di carattere scientifico. 

 

2. Modalità del Trattamento 

I dati saranno forniti dall’interessato mediante la raccolta, registrazione, organizzazione, raffronto, selezione ed ogni altra operazione 

svolta su supporto cartaceo o elettronico relativo alle finalità del trattamento di cui al punto 1. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l'impossibilità 

di poter ricevere i servizi di cui al punto 1. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, eccetto che per rilevazione di dati collegati a ricerche, 

indagini, survey, altro preventivamente concordato. 

5. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è AICRO Associazione Italiana CRO - Milano- Piazza Meda 3 – 20121 Milano; tel: 393 3516898 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale del titolare all’indirizzo mail 

segreteria@aicro.it 

 

Data______________________________ Firma_______________________________________ 


