
49° Congresso Nazionale di Cardiologia ANMCO
Rimini - Palacongressi, 31 maggio - 2 giugno 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Ad uso esclusivo di iscrizioni individuali, da inviare alla Segreteria Scientifica ANMCO

Via A. La Marmora, 36 - 50121 Firenze - Fax +39 055 5101370 - congresso@anmco.it

entro e non oltre il 30 aprile 2018
Nome  Cognome

Via   N°

Cap Città  Prov.

Tel.  Fax.

E-mail

Cod. Fiscale/P.IVA

(Indispensabile per la fatturazione)ISCRIZIONE

Minimaster inclusi nella quota d’iscrizione, che saranno realizzati sui seguenti argomenti:

Le quote di iscrizione potrebbero subire adeguamenti in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

Non verranno considerate le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento della quota.
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy)
ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36, è un’associazione a scopi scientifici che presta servizi ai propri associati, attivandosi per l’organizzazione 
di congressi a carattere scientifico. I dati vengono acquisiti direttamente dall’interessato (ad esempio, al momento dell’adesione all’associazione ovvero mediante i moduli di iscrizione ai convegni), nonché presso terzi, 
quali associazioni di categoria o pubblici elenchi, comunque nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato manualmente o tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Nello specifico, dati trattati vengono inseriti in un database informatizzato, ubicato nel sito web 
dell’ANMCO (www.anmco.it), in una parte del sito riservata ai soli soci e consultabile solo dopo registrazione tramite login e password. I dati richiesti sono necessari ad ANMCO per poter rendere i propri servizi ai fini 
della costituzione dello stesso rapporto associativo. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in quanto senza tali dati non sarà possibile procedere alla Sua iscrizione; inoltre, dal mancato conferimento dei medesimi 
può scaturire un pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale dell’ANMCO e non potranno essere a Lei inviate in abbonamento tutte le riviste dell’Associazione, o aggiornato su tutte le iniziative promosse 
dalla medesima. Titolare del trattamento è ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con sede in Firenze, Via La Marmora n. 36. Per motivi inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale e per 
ragioni di rappresentatività nazionale e comunitaria, i dati raccolti, per i soli soci ANMCO, saranno comunicati alla FIC (Federazione Italiana di Cardiologia), con sede a Roma c/o Policlicico Umberto I, Dipartimento 
Scienze Cardiovascolari, Viale del Policlinico 155 ed alla ESC (European Society of Cardiology, con sede in Sophia Antipolis Cedex - France 2035, Route des Colles - Les Templiers), cui i Soci ANMCO hanno diritto ad 
essere iscritti. Inoltre, sono comunicati, in ragione della realizzazione di iniziative formative o di ricerca scientifica, alla Centro Servizi ANMCO SB srl e alla Fondazione “per il Tuo cuore” Onlus, entrambe con sede in 
Firenze Via La Marmora 36. Infine, potranno essere comunicati ad altri enti o associazioni, operanti nell’ambito della ricerca e dell’organizzazione di convegni a carattere scientifico, nonché a terzi fornitori (ad esempio 
per la spedizione di programmi congressuali, per le attività formative, per i progetti scientifici, per l’invio delle riviste scientifiche, ecc.). La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la mancata prestazione di un 
Suo specifico consenso a tali forme di comunicazione impedisce l’esercizio delle stesse. D’altra parte, il rifiuto del consenso può comportare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. 
Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali è possibile che siano comunicati i dati è disponibile presso la nostra sede. ANMCO assicura l’esercizio dei diritti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, quali, ad esempio, la richiesta 
di aggiornamento o di modificazione dei dati personali, oggetto del trattamento. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al seguente recapito: Firenze, Via A. La Marmora n. 36, tel. 055/51011.

INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI DATI A TERZI:

 DO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO

Data  Firma

 Assegno N°

della Banca

intestato a Centro Servizi ANMCO SB srl con dicitura “non trasferibile”

 Bonifico bancario codice IBAN IT 72 H 06160 02801 000017442C00

intestato a Centro Servizi ANMCO SB srl specificando nella causale Iscrizione 49° Congresso Nazionale ANMCO

 Carta di credito (Visa - Mastercard - Maestro - Cirrus)

solo per iscrizioni on-line

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 I NAO nei diversi setting clinici della fibrillazione atriale 

 Cardiopatie congenite dell’adulto 

  Documento di Consenso ANMCO–ANCE–ARCA–GICR–GISE–
SICOA Terapia antiaggregante a lungo termine nel paziente 
con malattia coronarica 

 Imaging cardiaco e appropriatezza: il Documento di Consenso  
 ANMCO–SIC–GISE–SIECVI–AIMN–SIRMN 

 L’ECG nello sportivo: utilità nello screening pre-agonistico 

 Come scegliere i pazienti con HFrEF a cui proporre…

Quote (incl. IVA 22%)

 Soci ANMCO e SIC € 650,00

 Non Soci € 800,00

 Giovani Medici (nati dopo il 1/1/1983) € 150,00

 Soci SENIORES (nati prima del 1/1/1948) gratis 
(solo 100 posti disponibili in ordine di cronologia di iscrizione)

 Infermieri € 150,00




