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D. Lgs . 196/ 2003 (Legge sulla Privacy)
Ai sensi del D. Lgs . 19 6 /2 0 0 3 in me rito al trattame nto dei dati personali riportati sulla presente sch eda di iscriz ione al C ongresso, inform iam o i partecipan ti circa 
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Utiliz zare la pres ente s ch ede per pers ona. S i prega di com pilare in s tam patello e inviarla via fax al nu me ro
070 656263 entro il 10 ottobre 2013 alla Se greteria Organizzativa: Kassiopea Group Srl • Via Mameli 65, 09124 Cagliari •
e-m ail: dom iz ianam es sina@ kas s iopeagroup.com 

   partecipo al Simposio “ Focus s ulla Malattia di Fabry i n Sa rdegna” del 18 ottob re 2013 (acc reditato solo per Medici Chirurg hi)
   partecipo al Cong resso regionale SIC Sardegna del 19 ottob re 2013 (acc reditato p er Medici Chirurghi e Infermi eri)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare in stampatello e inviarla via fax al numero 070 656263 entro il 10 maggio 2016 alla Segreteria Organizzativa: 
KASSIOPEA GROUP S.r.l. - via Stamira 10, 09134 Cagliari

 

E-mail gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com
Barrare la casella corrispondente:
Medici-Chirurghi: o  Gastroenterologia o  Pediatria o  Medicina Internao  Allergologia ed Immunologia clinica  
   Scienza dell’alimentazione e dieteticao Chirurgia Generaleo 

Le nuove s�de della gastroenterologia 
pediatrica: 

la transizione all’età adulta

Hotel Su Gologone Oliena - 13 maggio 2016


