
Lipidologia, Medicina Interna e Cardiologia: 
 Quale sinergia nella gestione dell'Ipercolesterolemia Severa?

FORM ISCRIZIONE

Cognome* Nome*

Luogo di nascita*

Codice fiscale* Mail*

Tel. Cellulare*

Ente di appartenenza*

U.O.*

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità informatizzate da Teseo srl nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, nell'ambito 
delle proprie attività per finalità: strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato; di adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e normativa comunitaria. Il trattamento potrà essere effettuato anche da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali 
necessari per il raggiungimento di dette finalità. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione dei rapporti di cui sopra.  
Responsabile del trattamento dei dati:   Teseo srl – Via Cardinale Maffi, 36  - 56126 Pisa – teseo@teseoricerche.it

Con il contributo non condizionante di: 
 

AUDITORIUM della Primaziale 
Piazza Duomo, 17 -Pisa 

 

24 Novembre 2021

* Campi obbligatori

Tel. Lavoro*

Data di nascita*

Disciplina/Professione* Specializzazione*

Indirizzo:

CAP* Città* Provincia*

Firma ________________________________________

Da inviare a: 
Teseo s.r.l. (ID Provider Standard Nazionale: 597) 
Via C. Maffi, 36 - Pisa 
tel. 050 8312311 
fax. 050 8312095 
mail: iscrizione@teseoricerche.it

ID evento  334770 ed.1

(Nel caso di non risposta si considera la risposta NO)

Autorizzo il trattamento dei dati personali

Si No

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI :

Ordine Prov./Reg. di appartenenza* N° iscrizione Ordine*

  
- N.B.: VERIFICARE SE LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE RICHIEDE 
COMUNICAZIONE E/O AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPARE AL CORSO - È 
OBBLIGATORIO PRESENTARE GREEN PASS O TAMPONE H48, INDOSSARE 
LA MASCHERINA DURANTE I LAVORI E UTILIZZARE IL GEL PER LE MANI.
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