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Convegno 

“Il tempo delle attese in oncologia: Dignity therapy” 
III giornata nazionale della psiconcologia 

Sabato 29 settembre 2018 Sala congressi dei Paolotti, via XXV luglio Grottaglie TA 

Il/La sottoscritto/a Prof/Dott                                                                                                                                     

Qualifica                                                                                                                                     

Specializzazione      

Struttura operativa       

Codice Fiscale                                                                    Iscritto all’Ordine/Collegio/Ass. prof.li  n                                                                                                                                         

Nato/a  a                                                                                                  il                            

Residente a                                               in Via/Piazza                                                                                      

Cap                                                     email  __________________________@________________________ 

Cellulare                                                          Fax 
              

Dichiara 
di essere consapevole della mia responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità ai sensi del DPR n.
445/2000 ai sensi dell’art.48, comma, 25, del d. l. 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge 25 novembre 2003, n.
326.                                                                                  Autorizzo    
Poichè in occasione dell’evento potrebbero venire effettuate per fini didattici/informativi - anche a mezzo web- riprese 
fotografiche/video nelle quali il/la sottoscritto/a  potrebbe comparire AUTORIZZO sin da ora Gamma Congressi, 
l’associazione Medici San Ciro e la dott.ssa Grazia Manica,in qualità di responsabile scientifico e consigliere regionale 
SIPO, ad utilizzare le riprese e la mia immagine per i fini sopra indicati. 

Informativa Legge 196/2003 e art. 13/14 del regolamento UE 679/2016 
Autorizzo la Gamma Congressi,l’associazione Medici San Ciro e la dott.ssa Grazia Manica, in qualità di responsabile 
scientifico, al trattamento dei dati personali da me comunicati esclusivamente ai fini dell’espletamento delle pratiche 
necessarie per la presente iscrizione al Convegno e per le relative pratiche amministrative, nonché per l’invio gratuito di 
documentazione relativa ad altre iniziative.Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati, per chiederne la 
modifica, la cancellazione o per opporsi, in tutto o in parte,al loro trattamento, i partecipanti potranno contattare i 
responsabili 
data                                                                 Firma                                                                                           
                                                                         

                                                                                           
Il convegno è stato accreditato ottenendo 5 crediti formativi con il Provider Gamma Congressi  per n. 100 partecipanti.  
È rivolto a medici, oncologi, psichiatri, psicologi, psico-oncologi, psicoterapeuti, radiologi, radioterapisti, biologi, 
farmacisti, infermieri, avvocati.  
Il conseguimento dei crediti è subordinato all'effettiva presenza in aula per l'intera durata del convegno e alla corretta 
compilazione del questionario finale. 
L’iscrizione al convegno è gratuita e obbligatoria entro il 21 settembre inviando un'e-mail a   
segreteria@medicipersanciro.org. 
Responsabili scientifici: dott.ssa Grazia Manica  Consigliere Regionale SIPO Puglia e Basilicata  
cell. 3806318798 grazia.manica75@gmail.com 
dr. Salvatore Lenti Presidente Associazione Medici per San Ciro 
cell. 339 384 1050 lentisa@libero.it
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