
3° CONGRESSO
SEZIONE APULO-LUCANA LICE

INFORMAZIONI
L’evento id 2007-259435 ed. 1 è stato accreditato ECM per n° 100 partecipanti, 
specialisti in Medicina e Chirurgia (Genetica Medica, Neurologia, Neuropsi-
chiatira Infantile, Pediatria, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neuroradiolo-
gia, Medicina General, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Infermiere, Infermiere 
Pediatrico e Tecnico di Neurofisiopatologia. L’evento è gratuito fino ad esauri-
mento posti. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati 
succesivamente, dopo la verifica della documentazione consegnata, entro 90 
giorni dalla chiusura dell’evento. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a 
fine lavori a tutti i congressisti registrati.
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3° CONGRESSO SEZIONE APULO LUCANA 
LICE (LEGA ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA) 

Matera, 15/11/2019 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
N. 7 Crediti ECM 

 
 
Da compilare ed inviare entro massimo il 28/10/2019 al numero di fax +39 099 5665355 o all’indirizzo e-mail 
info@qibli.it. Si prega di compilare con caratteri leggibili. Per più iscrizioni si prega di fotocopiare il presente modulo. 
 
 

DATI PARTECIPANTE 
 
Cognome………………………………………………….  Nome ……………………………………………………….  
 
Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__| Luogo di nascita ………………………………………………………….. 
 
CF|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Comune di residenza ……………………………………………………….  Prov |__|__|  C.A.P |__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo ………………………………………………………….   Cell. |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail ……………………………………………........................................ 
 
Laurea ………………………………………………… Specializzazione………………………………………… 

 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
 
L’accesso all’evento è gratuito e include: l’ammissione all’intero programma scientifico, il kit didattico, l’attestato di partecipazione, i 
crediti ECM e il buffet. Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviarla a Qiblì srl. 
L’evento è riservato ad un massimo di 100 partecipanti, pertanto le iscrizioni verranno accolte in ordine di iscrizione. 
Non sono previsti uditori oltre il limite di partecipanti previsti.  
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Per completare l’iscrizione è necessario il consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno 
utilizzati da Qiblì per l’invio di informazioni su iniziative, manifestazioni e per fini statistici. Gli interessati possono chiedere a Qiblì la visione, 
correzione e cancellazione dei propri dati ai sensi del citato D.lgs. Il titolare del trattamento dei dati è QIBLÌ, nella persona dell’Amministratore 
rappresentante della stessa. Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli uffici di Qiblì, Viale Gramsci, 
138 – 74023 Grottaglie (TA). 
 
 
 
  
 
 
Data  |__|__|/|__|__|/|__|__| Firma  …………………………………………………….. 

 


