
Il/La sottoscritto/a

COGNOME		 	 	 	 NOME

PROFESSIONE	 	 	 	 SPECIALIZZAZIONE

DATA	E	LUOGO	DI	NASCITA		 	 	 												COD.FISC.	 	 	

INDIRIZZO	PRIVATO

CAP	 	 CITTÀ	 	 	 	 	 	 	 PROV.

TEL.	 	 	 	 FAX	 	 	 CELL.

ENTE	DI	APPARTENENZA

CITTÀ	 	 	 	 PROV.	 	 TEL.

E-MAIL	(campo obbligatorio per l’invio dell’attestato ECM)

	
Intestazione	fattura (se diversa dai dati di iscrizione)

RAG.	SOCIALE	 	 	 	 	INDIRIZZO

CAP	 	 CITTÀ	 	 	 	 	 	 	 PROV.	 													

P.IVA/COD.FISC.

Per poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72 (mod.art. 14, c. 10 L.537del 24/12/93) le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri 
dipendenti, dovranno inviare al numero di fax 011/2446950, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contenente: dati fiscali dell’Ente, nome del Dipendente, 
titolo del congresso, specifica che il Partecipante per cui viene pagata la quota di iscrizione è Dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale). 
La fattura verrà intestata all’Ente (esente Iva). In mancanza di tale dichiarazione o in caso di pagamento non pervenuto entro il 26/09/2011, il Dipendente dovrà anticipare 
l’importo dovuto in sede congressuale, salvo poi richiedere  rimborso al proprio Ente: in questo caso la fattura (gravata di IVA 20% ) verrà intestata al Partecipante.

chiede di essere iscritto/a al 65° Congresso nazIonaLe sIaarTI.

Inoltre, è possibile iscriversi ad UNO SOLO dei seguenti PERCORSI FORMATIVI (a numero chiuso e con frequenza obbligatoria).
Se interessato/a, barrare con una “X” la casella corrispondente al PERCORSO prescelto. 

 
PERCORSO 1 anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare - 6-7	ottobre	2011 (max 75 posti)

PerCorso 2 Principi emodinamici e ecocardiografici in anestesia e terapia intensiva  - 6-7-8	ottobre	2011 (max 75 posti)

PerCorso 3 gestione delle vie aeree difficili: competenze, skills tecnici e fattore umano - 7	ottobre	2011 (max 25 posti)

PerCorso 4 rischio clinico - 6-7	ottobre	2011 (max 50 posti)

PerCorso 5 emergenze Intraospedaliere - 6-7	ottobre	2011 (max 75 posti)

PerCorso 6 Dolore neuropatico - 6-7-8	ottobre	2011 (max 50 posti)

PerCorso 7 Bioetica - 6-7-8	ottobre	2011 (max 50 posti)

PerCorso 8 Corso di simulazione in anestesia ostetrica - 6	ottobre	2011 (max 25 posti)

Qualora non fosse possibile confermare la Sua 1° scelta, per motivi di disponibilità di posti, 
l’iscrizione ricadrà automaticamente su uno dei PERCORSI FORMATIVI che vorrà indicare di seguito:

   2° scelta: PerCorso n°____     3° scelta: PerCorso n°____

sceglie di accedere ai Crediti eCM: 
q del Congresso	(previsti:	3,8 crediti)	
q del PerCorso ForMaTIvo prescelto	(previsti:	si	veda	dettaglio	Percorsi	Formativi,	nella	sezione	INFORMAZIONI	GENERALI)

Si	raccomanda	l’attenta	lettura	delle	Note	Esplicative	sull’Accreditamento	ECM,	sezione	INFORMAZIONI	GENERALI,	e	comun-
que	si	rammenta	che:	
n  Non è possibile accedere ad entrambi e ‘cumulare’ i crediti delle due attività formative
n   Il Partecipante potrà avere diritto ai crediti (come da scelta sopra indicata) solo su assolvimento degli obblighi previsti (presenza, 
    superamento Test Apprendimento, compilazione Test Valutazione evento)

SEGUE SUL RETRO
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65° Congresso Nazionale SIAARTI 

Torino 
Centro  

Congressi 
Lingotto

5-8 Ottobre 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da	compilare	in	stampatello	LEGGIBILE	e	inviare	entro e non oltre il 20 settembre 2011	a	

geM s.p.a. - BU Centro Congressi Internazionale		
Via	Assietta,	14	–	10128	Torino

Fax:	011.2446950	–	e-mail:	info@siaarti2011.it	



QUoTe DI IsCrIzIone - comprensive di IVA 20%

Soci	SIAARTI*	o	AAROI*	 €	500,00	 o	

Non	Soci	SIAARTI*	o	AAROI*	 €	600,00	 o	

Studenti,	specializzandi**	e	senior***	 			gratuita	 o	

Staff	Aziende	 €	200,00	 o	

*		 In	regola	con	il	pagamento	della	quota	associativa.
**		 Inviare	certificato	di	iscrizione	alla	Scuola	di	specializzazione	e/o	Università	via	fax:	011.2446950.
***		 Anestesisti	e	rianimatori	con	un’età	superiore	a	65	anni	e	in	pensione	(allegare	copia	del	documento	d’identità).

La	quota	di	iscrizione	include:	partecipazione	ai	lavori	scientifici	del	Congresso,	possibilità	di	iscriversi	ad	UN	Percorso	Formati-
vo	(fino	ad	esaurimento	posti),	Cerimonia	Inaugurale,	kit	congressuale,	Attestato	di	Partecipazione,	Atti	del	Congresso.	

MoDaLITÀ DI PagaMenTo PresCeLTa  - non saranno accettate le schede di iscrizione senza il relativo pagamento

o	 Bonifico Bancario	intestato	a	gLoBe evenTs ManageMenT s.p.a.
 Banca: UNICREDIT CORPORATE BANKING - Ag. 6759 - Via Nizza 150- Torino 
 IBAN IT 16 P 02008 01178 000004116264 
 SWIFT CODE: UNCRITMMON2

	 Causale	obbligatoria:	Cognome	Nome	–	11MT00500	SIAARTI2011.	Inviare	copia	dell’avvenuto	bonifico,	
	 insieme	alla	scheda	di	iscrizione.		
	 NB:	eventuali	spese	bancarie	sono	a	carico	del	partecipante.

o		Carta di credito	 										VISA	o									MASTERCARD	o

N.	Carta	di	credito:		 __/ __/ __/ __/ - __/ __/ __/ __/ - __/ __/ __/ __/ - __/ __/ __/ __/	

Data	di	scadenza	(mm/aaaa):		__/ __/ - __/ __/ __/ __/ 	Codice	di	sicurezza	__/ __/ __/

Titolare	della	carta	(in	stampatello)

Data	 	 	 	 Firma																																

INFORMATIVA PRIVACY ex Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003
Gem Spa, con sede in Roma, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento dell’evento 
indicato e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto, nonché di trasmettere questi dati a terzi per finalità, scientifiche, editoriali o simili. I dati personali in questione sono trattati 
secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, Gem Spa non potrà dare seguito alla iscrizione ai Corsi ed alle attività 
connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o 
che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), 
c), d), e) del 2° comma dell’art. 7 citato, rivolgendosi a Gem Spa, presso la sede operativa di Via Assietta, 14 – 10128 Torino – telefono 011/2446911 e-mail info@congressiefiere.com. Se 
NON desidera ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato o

Data	 	 	 	 Firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da	compilare	in	stampatello	LEGGIBILE	e	inviare	entro e non oltre il 20 settembre 2011	a	

geM s.p.a. - BU Centro Congressi Internazionale		
Via	Assietta,	14	–	10128	Torino

Fax:	011.2446950	–	e-mail:	info@siaarti2011.it	
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