BANDO ICAR PER 30 SCHOLARSHIPS PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONGRESSO ICAR 2019, MILANO 5-7 GIUGNO 2019
Grazie al contributo incondizionato di Gilead Sciences S.r.l., ICAR 2019 mette a
disposizione 30 full-Scholarships comprensive di iscrizione, spese di viaggio e
di alloggio, per la partecipazione all’ 11° Congresso Nazionale ICAR 2019,
Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, che si terrà dal 5 al 7 giugno
2019 a Milano, presso l’Università degli Studi (www.icar2019.it).
I seguenti requisiti sono necessari per l’accettazione delle candidature alla
scholarship:
•

Essere clinici, virologi o operatori in altre discipline impegnati a svolgere
attività di clinica e/o di ricerca nell’ambito dell’infezione da HIV ed
Epatiti

•

Criterio di priorità essere autori o co-autori di un abstract accettato
come comunicazione orale o poster al congresso ICAR 2019

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15-04-2019
all’indirizzo e-mail: francesca.vinci@effetti.it.
La Commissione giudicatrice, composta dai Presidenti ICAR, darà risposta ai
vincitori all’indirizzo e-mail indicato nella domanda entro e non oltre il 24-042019.
I vincitori della scholarship dovranno confermare la loro accettazione entro 48
ore dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall’assegnazione.

Con il contributo incondizionato di

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SCHOLARSHIP ICAR 2019
NOME ...................................................................................................................................................................................
DATA DI NASCITA ..................................................................................................................................................................
EMAIL ...................................................................................................................................................................................
CELLULARE ............................................................................................................................................................................
OSPEDALE .............................................................................................................................................................................
CITTA’ ...................................................................................................................................................................................
RUOLO ..................................................................................................................................................................................

TITOLO ABSTRACT INVIATO PER ICAR 2019:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
PRESENTING AUTHOR  CO-AUTHOR 

POSTER PRESENTATION 

ORAL PRESENTATION 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679 DEL 2016
Privacy Policy. Di seguito trovate le informazioni fornite da Effetti S.r.l. (Titolare del trattamento) ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento Europeo 679 del 2016 in relazione al trattamento dei vostri dati personali. Per ogni informazione
potete inviare le vostre comunicazioni a privacy@effetti.it. I dati personali da voi forniti (come ad esempio nome,
cognome, indirizzo, e-mail, matricola identificativa dell’iscrizione ad albi e associazioni professionali, luogo di pratica
professionale) saranno trattati da Effetti S.r.l. (Titolare del trattamento) in conformità alle leggi applicabili e agli obblighi
di riservatezza e confidenzialità che caratterizzano l’attività della società stessa. Il trattamento dei dati sarà effettuato in
conformità ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza garantendo la tutela della riservatezza e dei vostri diritti, con
l’ausilio di strumenti manuali, elettronici o informatici appropriati. I vostri dati saranno trattati dal personale di Effetti
S.r.l. incaricato per tale attività; nel caso in cui i vostri dati siano trattati da responsabili esterni, questi individueranno a
loro volta i loro incaricati, e forniranno loro adeguate istruzioni operative per svolgere tale incarico.
Finalità della raccolta dati. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per permettere una corretta informazione sugli
eventi proposti e su tutte le attività collegate per una migliore partecipazione, inclusa l’attività post evento di ricezione
del materiale e di partecipazione alle attività di verifica del gradimento. L’attività comprende invio di newsletter
informative e di aggiornamento scientifico/ professionale comprensive di altri eventi utili e coerenti con gli argomenti
del convegno stesso.
Soggetti terzi ai quali i dati possono essere comunicati. I vostri dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi
fornitori di servizi per lo svolgimento delle attività precedentemente indicate. Inoltre, i vostri dati personali possono
essere comunicati ad altre società partner, controllate o collegate a Effetti S.r.l. (anche aventi sede in paesi terzi) per lo
svolgimento delle suddette attività inclusi i soggetti promotori o sponsor degli eventi.
Diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del regolamento europeo 679 del 2016. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del
suddetto Regolamento potrà esercitare in qualunque momento il diritto di accesso ai dati, di rettifica, di cancellazione,
di limitazione, alla portabilità e di opposizione al trattamento ed il diritto ad essere informato su trattamenti effettuati
mediante processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, compresa la profilazione. Per semplicità,
qualora decidiate di non ricevere più in futuro comunicazioni da parte di Effetti S.r.l. potrete avvalervi della funzione
Cancellami presente negli strumenti di comunicazione via e-mail oppure inviare una e-mail a privacy@effetti.it chiedendo
la cancellazione o rimozione del vostro nominativo.
Dati e segnalazioni. Il Titolare del trattamento è Effetti S.r.l., con sede legale ed operativa in via G.B. Giorgini 16 a Milano
a cui vi potrete rivolgere per ogni informazione e per esercitare i diritti sopra indicati anche via posta elettronica
(privacy@effetti.it), inoltre potete segnalare eventuali reclami all’autorità garante (www.garanteprivacy.it – area
contatti).

Effetti s.r.l., chiede il consenso al trattamento dei dati così come indicato nell’informativa privacy.
 ACCETTO

Firma__________________________________________

In caso di non accettazione, non sarà possibile erogare i servizi per cui si chiede il consenso.

