
 
SCHEDA ISCRIZIONE 

SERATE DI DERMATOLOGIA GENOVA 
 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTE LE VOCI RICHIESTE  
 

Cognome ________________________________Nome ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Città ________________________________________CAP _________________________Provincia________________________ 
 
Tel _______________________ Fax_______________________ e-mail__________________________________ ______________ 
 
Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________________________________________________________________  
 
Ente di appartenenza _______________________________________________________________________________________  
 
Quota d’ iscrizione al corso    Euro 610,00 iva inclusa 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite addebito su: 

 carta di credito         American Express        Visa         Mastercard/Eurocard 
 

Carta n. ______________________________________________________________________________________ 

Scadenza ___________________________                                                CVV _______________________________ 

Titolare ________________________________________                             Data di Nascita ________________________________ 

Importo da prelevare ______________________________________________________________________ 

 Bonifico bancario (si prega di allegare copia della ricevuta della banca e specificare la    
causale: Iscrizione Corso ISPLAD Genova + nome e cognome dell’iscritto) a favore di 
AIM Italy Srl, presso CR Firenze - Filiale 34, Via Masaccio, 41/43 – Firenze IBAN 
IT51E0616002835100000000419 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. AIM Italy S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da 

Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al 

convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società riconducibili al medesimo Gruppo 

(“AIM Group”) di cui la stessa AIM Italy S.r.l. è parte, e che sono ubicate anche in altri paesi europei. I trattamenti sono effettuati mediante 

elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare 

del trattamento può avvalersi di altre società che fanno parte dell’AIM Group,  anche ubicate in altri paesi europei, e/o di soggetti di propria 

fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno 

pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM, case 

editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento 

delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali per finalità connesse all’esecuzione degli 

adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno è obbligatorio, in quanto in sua assenza Le sarà preclusa la partecipazione al 

convegno. Diversamente, detto conferimento per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre iniziative di AIM Italy S.r.l. o di altre 

società riconducibili ad AIM Group è facoltativo, ma in difetto non potrà essere edotto sui futuri eventi formativi realizzati da AIM Group. Lei 

potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di 

mercato, inoltrando apposita istanza ad: AIM Italy S.r.l. - Via Flaminia, 1068 -  00189 Roma. Per il consenso ai trattamenti e alle 

comunicazioni descritti nell’informativa.  

Data ___________________________    Firma_______________________________________ 

 


