ROME REHABILITATION 2021

3/4 dicembre 2021
Nuova Fiera di Roma (Via Portuense 1645/1647, 00148 Roma)
DA INVIARE TRAMITE FAX (06.23328293) O E-MAIL info@formazionesostenibile.it ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ENTRO E NON OLTRE IL 20 novembre 2021
SITO WEB: romerehabiltation.it
I DATI RICHIESTI NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE SONO NECESSARI ANCHE PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ECM.

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA IN MODO CHIARO E COMPLETO BARRANDO LE CASELLE INTERESSATE
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

P.IVA

INDIRIZZO

CAP

TEL

CELL

CITTÀ

PROV

E-MAIL
QUALIFICA

❒ Medico: indicare la specializzazione ...................................................... ❒ Fisioterapista
❒ Infermiere
❒ Terapista Occupazionale
❒ Allievo corsi di laurea (no ecm)

LIBERO PROFESSIONISTA

□

DIPENDENTE

□

❒ Tecnico Ortopedico
❒ TNPEE
❒ Specializzando (no ecm)
CONVENZIONATO

□

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA (solo se differenti dai dati personali):
COGNOME/NOME/RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………CITTA’………………………………………………………………………..…...................CAP..............................
C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………E-MAIL………………………………………………………………………………………………………..................................................
TEL………………………………………………………………………………..CELL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ISCRIZIONE
□ QUOTA D’ ISCRIZIONE BASE OBBLIGATORIA
€60,00 (€49,18+ 22%Iva)
Prego segnalare se occorrono i crediti ECM barrando la seguente casella
si □
no □
□ QUOTA D’ ISCRIZIONE BASE OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI SIMFER €40,00 (€32,78+ 22%Iva)
Prego segnalare se occorrono i crediti ECM barrando la seguente casella
si □
no □
□ Iscrizioni Allievi e Specializzandi

€ 15,00 (€ 12,29+22%Iva)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Le informazioni e i dati personali da Lei forniti
per l’iscrizione al presente evento, saranno oggetto di trattamento da parte di MANAGEMENT SRL. Il
trattamento dei dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente
l’organizzazione di attività da parte della nostra Società, gestione amministrativa ed extracontabile.
I dati saranno conservati da Management in forma cartacea e digitale, questi saranno custoditi in modo da
preservarne l’integrità e la segretezza. I dati saranno custoditi sino all’estinzione della società, salvo sua diversa
disposizione.
Per ogni sua necessità, informazione e reclamo può rivolgersi ai numeri telefonici riportati nell’intestazione della
Società o all’indirizzo della sede legale.
L’approvazione al trattamento è opzionale, ma in caso di mancanza della medesima MANAGEMENT srl, non
sarà in grado, di erogare tutti o alcuni dei servizi oggetto della presente registrazione.
□
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati.
□
Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al
presente evento ai trattamenti obbligatori previsti per legge.
Data...........................................................

Firma...............................................

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI

La quota base di 60 € comprende la partecipazione al congresso comprensiva di crediti Ecm. E’ prevista una
quota ridotta per gli iscritti SIMFER a 40 euro e per gli studenti a 15 €.
I Posti disponibili sono limitati e non ancora definiti. In caso di limitazioni dovute al covid confermeremo le
iscrizioni in ordine di arrivo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario a favore di: MANAGEMENT Srl – c/o BPER
IBAN: IT09H0538703201000002548729
Indicare chiaramente in causale il nome e cognome dell’iscritto e “Rome Rehabilitation 2021”.
E’ obbligatorio inviare, insieme alla scheda di iscrizione, copia dell’attestazione di pagamento via fax o via
email.
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA (ART. 10 DPR N. 633/72-ART. 14 COMMA 10; LEGGE N. 573 DEL 24.12.1993)
NOTA BENE: la fatturazione dell’iscrizione a ditte o enti dovrà essere autorizzata per iscritto dagli stessi. L’autorizzazione, su carta intestata dell’Ente, dovrà essere allegata alla scheda e dovrà includere i dati
anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P.IVA) della ditta o Ente.
Si informa che i dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Testo Unico Privacy). I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità contabili amministrative e
per l’ottenimento dei crediti ECM. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell’invio via e-mail, fax o posta, di proposte per futuri corsi o convegni. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto. I dati saranno comunicati al Ministero della Salute.
Data ..................................................................................................... Firma. …………………………………………………………………….

CANCELLAZIONE/VARIAZIONE DI ISCRIZIONE E RIMBORSI

Le cancellazioni pervenute alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dall’inizio del congresso daranno diritto
ad un rimborso pari al 50% dell’importo versato. Oltre tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso. Le
rinunce dovranno essere fatte solo per iscritto per fax o posta elettronica alla Segreteria Organizzativa. I
rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dal termine del Congresso.
Qualora l'evento non possa svolgersi a causa del necessario rispetto della normativa vigente e/o comunque di
eventi impeditivi e cause di forza maggiore anche da parte di fornitori e strutture, la quota di iscrizione già
versata sarà considerata idonea alla partecipazione alla nuova data fissata. Solo ed esclusivamente la mancata
riprogrammazione dell'evento entro 18 mesi dalla data originariamente prevista darà diritto alla restituzione di
quanto versato senza alcun interesse
BADGE

A ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà rilasciato un badge che dovrà essere sempre esibito per
l’ammissione alle sale lavori.
ACCREDITAMENTO ECM

Per il congresso saranno richiesti i crediti formativi ECM presso il Ministero della Salute per le seguenti
categorie: Medici (Ortopedico, Fisiatra, Radiodiagnosta, Anestesista, Medico dello Sport, Neurologo,
Neurochirurgo, Geriatra, MMG, Medici del lavoro, Medicina legale, Neurofisiopatologia, Medicina interna,
Reumatologo), Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Infermieri e Tecnici Ortopedici, Tnpee.
Ai fini dell’assegnazione dei crediti ECM è necessario che ogni iscritto:
- Partecipi al 90% delle ore congressuali o dei corsi paralleli e lo attesti obliterando il badge elettronico
all’entrata e all’uscita dei lavori congressuali
- Risponda test di apprendimento (a cui dovrà rispondere correttamente almeno al 75% delle domande), la
scheda di valutazione evento presso la Segreteria al termine del Congresso
L’attestato di partecipazione con indicati i crediti formativi ottenuti verrà inviato via e-mail agli iscritti dopo il
Congresso insieme alla fattura.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MANAGEMENT Srl: Via Casilina 3/T-00182 Roma-Tel 06 70.20.590 - 06 70.30.98.42 - FAX 06 23.32.82.93
WEB: romerehabilitation.it - E-mail: info@formazionesostenibile.it

COME ARRIVARE

IN AUTO
Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30, in direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni
segnaletiche per Fiera Roma (uscita Ingresso Nord).
Dal centro città prendere l'Autostrada Roma - Fiumicino e quindi seguire le indicazioni per Fiera
Roma (uscita Ingresso Nord).
IN TAXI
L'indirizzo per l'INGRESSO NORD: Via Portuense 1645 –00148
IN TRENO
La stazione di Fiera di Roma è servita da un servizio metropolitano sulla linea FL1 Orte/Fara Sabina –
Roma – Fiumicino Aeroporto.
Dalla Stazione Termini: prendere la LINEA B della metropolitana, scendere alla fermata
PIRAMIDE (stazione Ostiense). Prendere quindi, la linea ferroviaria FL 1 direzione Fiumicino e
scendere alla fermata Fiera Roma (treni ogni 15 minuti).
Da Roma città: Prendere il treno (linea FL 1 direzione Fiumicino) alla stazione di Roma Ostiense o
Roma Tiburtina. Il treno ferma anche a Roma Tuscolana, Roma Trastevere
DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO
Dalla stazione ferroviaria dell'Aeroporto prendere la linea FL1 in direzione Fara Sabina - Orte
(non la linea diretta Leonardo Express!) e scendere alla fermata Fiera Roma (treni ogni 15
minuti).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MANAGEMENT Srl: Via Casilina 3/T-00182 Roma-Tel 06 70.20.590 - 06 70.30.98.42 - FAX 06 23.32.82.93
WEB: romerehabilitation.it - E-mail: info@formazionesostenibile.it

