
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare alla Segreteria Organizzativa MED’S CONGRESSI 

Fax 02.94555928 - info@medscongressi.it 
si invita a compilare in ogni sua parte e scrivere in stampatello 

 

 
Cognome                                                ___     _         Nome    __                         ___________________ 
 
Professione ____________________________________Disciplina                                                                                                         
 

Indirizzo_________________________________________________________________________________ 
 
CAP                                           Citta’                                                                                                Prov_____________ 
 
Tel/Cell                                                          e-mail____________________________________________   
 

P.IVA                                                                                 Codice Fiscale___________________________________ 
 
Codice Univoco (se in possesso)                                                                   _______________________________ 

 
 

ISCRIZIONE:    Soci WelcHome……………………………………€ 75,00 (iva incl) 
  

  Ostetriche……………………………………………€ 85,00 (iva incl) 

(Iscritte all’Ordine della Professione Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano 
 Monza e Brianza) 
 

  Medici – Psicologi – Ostetriche……………€ 95,00 (iva incl) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario intestato a MED’s CONGRESSI 

       IBAN: IT 93 E 02008 01640 000103307630 

                  Unicredit Banca, Milano - Causale: “Corso 19.10 + Nominativo  Partecipante”  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art.13 del regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/279 
(GDPR) MED’s Congressi di Tenace Giovanna (da qui in avanti “MED’s”) la informa che i dati da Lei comunicati al momento 
dell’Iscrizione (dati anagrafici e professionali, cellulare, email, da qui in avanti “Dati”) sono acquisiti senza il suo espresso consenso 
in quanto necessari all’esecuzione di misure precontrattuali di cui Lei è parte (art.6 B GDPR). I dati saranno conservati presso gli 
uffici di MED’s che è il Titolare del trattamento, siti in via A. de Marchi Gherini 10 – 20128 Milano, per il tempo necessario 
all’esecuzione del contratto e delle misure precontrattuali di cui Lei e MED’s siete le parti, e comunque non saranno cancellati prima 
di cinque anni dal termine del contratto; i dati verranno trattati sia elettronicamente che manualmente ma non saranno oggetto di 
proliferazione. I suoi dati non saranno altresì diffusi. MED’s inoltre garantisce che i suoi dati saranno conservati mantenendo 
adeguati livelli di sicurezza. In qualità di Interessato, lei gode di tutti i diritti elencati nell’art. 15 GDPR a cui, per brevità, si rimanda. 
Potrà esercitare i suoi diritti inviando una mail a: info@medscongressi.it. 

 

Data _____/_____/_________    Firma_____________________________________ 

 
Espressione di consenso per attività di marketing: Autorizzo al trattamento dei dati personali per invio di materiale informativo (es: 
programmi di eventi scientifici) relativo ai servizi forniti da MED’s Congressi di Tenace Giovanna. 
 

Data _____/_____/_________    Firma_____________________________________ 

L’IMPATTO DI UNA SCELTA  
 SULLA VITA CHE NASCE E SUL SUO FUTURO 

MILANO, UNAHOTELS CENTURY, 19 OTTOBRE 2019 


