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Si prega inviare il modulo debitamente compilato via fax entro il 24 marzo 2018 a:
Executive Congress SRL - Firenze
Tel: 055 472023 - Fax: 055 4620364 - Email: info@executivecongress.it

Nome

12.30

Registrations

12.45

Opening of the congress: N. Marchionni

I SESSION

Mortality & Morbility - Clinical Cases from the real world

Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Telefono
E-mail					

13.00
Diagnostic conundrum around amyloidosis – R. Martone
		Coordinator: F. Cappelli

Inquadramento professionale

14.30
		

Mechanical Circulatory Support with ECMO in a patient
with Advanced Heart Failure – C. Sorini-Dini

disciplina

II SESSION

Trial the Trial

16.00
PARADIGM-HF – L. Longobardo
		Coordinator: I. Olivotto
		

Discussants: C. Di Mario, R. Marcucci, S. Valente

17.00

Tea Break

17.30

Introduction: C. Di Mario

		
Lecture: From Eisenhower’s heart attack to modern cardiology
		
F. T. Lüscher
19.30

End of Session

libero professionista

dipendente

convenzionato

professione

sede lAvorativa
Cap

Città					Prov

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Executive Congress Srl, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti sono trattati
per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre iniziative di Executive Congress. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il
Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali:
servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica. I dati potranno pertanto essere
comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati proposti alle attività formative ECM,
case editrici e società partecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività
relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa
la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi
sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi
ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza ad:
Executive Congress Srl: Via F. Puccinotti, 43-50129 Firenze.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data			

Firma

