
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ (___) il___________________

e residente a _______________________________________ cap ________ Prov. _____

Via/Piazza ______________________________________________________n. _______

Codice Fiscale ____________________________________________________________

Documento d’Identità _________________________ n. __________________________ 

telefono _______/__________________, cellulare _______/_______________________

e-mail __________________________________________________________________

Prenotazione Cena  Si No

Luogo e data______________________Firma_________________________________

L’ Associazione AICARM onlus ha i seguenti scopi:
1. Promuovere l’aggregazione dei pazienti con Cardiomiopatie e dei loro familiari, al fine di interloquire a livello istituzionale 
e sanitario, di far circolare informazioni e idee per migliorare la qualità di vita e di minimizzare l’impatto delle cardiomiopatie 
sul benessere clinico, psicologico, economico e professionale degli individui affetti
2. Apportare un contributo alla ricerca scientifica, biomedica e sanitaria nel settore delle Cardiomiopatie ad Università, 
IRCSS ed ospedali
3. Divulgare informazioni sulle Cardiomiopatie anche di origine genetica, compreso epidemiologia, metodi diagnostici e 
terapie, anche utilizzando strumenti informatici e organizzando convegni regionali o nazionali
4. Migliorare lo standard di assistenza ai pazienti con Cardiomiopatia, incluso la verifica delle strutture preposte e la 
promozione dei centri di eccellenza con provata esperienza, assistenziale e di ricerca.
5. Aiutare i pazienti con Cardiomiopatia durante il percorso di cura, sia mediante informazioni pratiche riguardanti i centri 
di eccellenza e i sanitari qualificati, sia – ove necessario – mediante un sostegno economico che garantisca l’accesso alle 
cure migliori in ambito nazionale

La scheda di iscrizione deve essere inviata via mail all’indirizzo:  centrocardiomiopatie@auxologico.it oppure 
tramite whatsapp al numero +39 320 0626378 (Sig.ra Elisabetta Lorenzetti). 
Per maggiori informazioni contattare AICARM all’indirizzo info@aicarm.it o telefonicamente al numero +39 371 
4533840; oppure contattare la Sig.ra Elisabetta Lorenzetti al numero +39 320 0626378
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INFORMATIVA ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
> Il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà effettuato sia su supporto cartaceo che 
informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa dell’evento (corso/
congresso/meeting/ manifestazione) in intestazione (logistica, redazione elenchi partecipanti, 
programmazione didattica, ottemperanza ad obblighi di legge e/o contrattuali etc.).
> I Suoi dati personali ed i dati che eventualmente si generano nel corso dell’evento 
(valutazione del grado di apprendimento, presenze, etc.) saranno trattati dal personale di MCR 
Conference S.r.l. e potranno essere comunicati al Suo Ente di Appartenenza, agli Enti/Aziende/
Professionisti che partecipano all’attività corsuale/congressuale a cui è iscritto, nonché alle 
competenti autorità, secondo le prescrizioni di legge applicabili all’evento, sempre e solo e 
nei limiti di quanto strettamente necessario all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri 
compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa.
> Salvo Sua diversa indicazione il dato relativo alla sua presenza all’evento potrà essere 
comunicato esternamente al solo scopo di garantirne la reperibilità
> In assenza dei dati richiesti non sarà possibile l’ammissione al corso.
> In qualsiasi momento potrà consultare l’informativa più dettagliata nell’area privacy del 
portale www.mcrconference.it ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del 
GDPR UE 2016/679, rivolgendosi direttamente a MCR Conference S.r.l. - Via Finlandia, 26 50126 
Firenze – tel. +39 055 4364475 Fax. +39 055 4222505 - Titolare del trattamento in parola, anche 
per tramite della casella di posta elettronica privacy@mcrconference.it.
> I recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l’invio di 
comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo/offerte relativi ad eventi/manifestazioni/
corsi/iniziative ritenuti di Suo interesse organizzati o promossi da MCR Conference S.r.l. Resta 
inteso che avrà facoltà di opporsi in ogni momento al presente trattamento.
> Salvo Sua diversa indicazione per consentirLe di scaricare agevolmente i Suoi attestati e di 
iscriversi eventualmente ad altre iniziative il Suo indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato 
per creare un Suo account sul portale www.mcrconference.it
Si fa presente che nel corso di eventuali riprese televisive, registrazioni e/o servizi fotografici 
destinati alla diffusione, effettuati durante lo svolgimento dell’evento, anche da altri soggetti, 
potrebbero incidentalmente apparire immagini di partecipanti o ospiti identificabili 


