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Con il patrocinio di: 



A.M.I.A (Associazione Medici Italiani Anti-Aging) ed E.S.A.A.M. (European Society 

of Anti-Aging Medicine), con il patrocinio di S.I.N.E. (Società Italiana di 

Nutrigenomica & Epigenetica) e AFFWA (Accademia Funzionale del Fitness - 

Wellness – Antiaging )  ,  propone la seconda edizione del Corso di 

approfondimento IN MEDICINA PREVENTIVA RIGENERATIVA ED ANTI – AGING. 

Grazie alle competenze acquisite i docenti tratteranno gli argomenti del piano di 

studi, con particolare approfondimento all'approccio tecnologico, pratico e clinico.

Il tutto per sottolineare l’importanza non solo di una corretta acquisizione dei 

principi teorici alla base della medicina anti-aging e rigenerativa, ma anche e 

soprattutto per poter tradurre queste acquisizioni nel contesto della propria 

pratica clinica ambulatoriale.

IL TARGET

A.M.I.A. risponde alla pressante e diffusa domanda di aggiornamento da parte dei 

medici, dei biologi e dei farmacisti, così come degli altri operatori all’interno del sistema 

sanità, sul tema della medicina anti-aging e della nutrigenomica.

La domanda formativa è giustificata dalla necessità d'investire nella 

prevenzione e nel controllo delle malattie croniche caratterizzate da 

vulnerabilità genica e dalla domanda per uno sbocco professionale nel settore 

delle scienze bio - mediche, indirizzato alla conoscenza delle basi molecolari 

della patologia genetica, all'organizzazione di specifiche procedure 

diagnostiche e all’approfondimento degli aspetti collegati alla medicina preventiva.

Il percorso formativo tende a fornire l'aggiornamento e la riqualificazione 

professionale, in linea con i costanti progressi della genomica applicata, al fine di  

introdurre tale branca nella routine ambulatoriale.

La tipologia didattica è quella di un corso post-laurea completo nella sua 

declinazione, a partire dalla diagnostica, alla valutazione clinica e alla terapia, 

sino al contemporaneo impiego degli applicativi tecnologici.
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LA MISSION
Il corso delinea le basi di conoscenza utili per prevenire ed attenuare cause e concause dell’insorgenza delle 
malattie degenerative, delle condizioni disabilitanti e dell’invecchiamento precoce.

Oltre agli obiettivi mirati alla prevenzione, la presenza di una figura professionale, formata nella branca 
dell'Aging Medicine, può costituire un nuovo strumento di contenimento della spesa economico-sanitaria. 

Oggi, la spesa sanitaria ricade al 90% sulle malattie degenerative croniche, che interessano la fase di età 50-90 
anni con il rischio di diventare insostenibile già nel 2020. E' noto come il carico della spesa sanitaria sia 
maggiore negli ultimi 5 anni di vita dell’individuo: nei prossimi 50 anni, dato il progressivo allungamento della 
durata media della vita, tale carico sarà ancora più pesante.

Da qui la necessità di intervenire, inserendo la Medicina predittiva e rigenerativa nel tessuto sociale e 
culturale; ma esistono le figure professionali pronte ad affrontare tale domanda? Assolutamente no! 

In tutte le sedi dell’attività sanitaria si è abituati, culturalmente e professionalmente, a fronteggiare la 
patologia una volta insorta. Non si è preparati a prendersi cura della persona sana nel suo percorso di 
senescenza precoce, né tanto meno a controllare determinate patologie, o malattie degenerative, originate 
dall'interazione geni-invecchiamento-stile di vita. Spesso non si conoscono i concetti nutrizionali e biochimici 
di base, grazie ai quali può essere attivamente condizionata la suscettibilità genica (nutrigenomica & 
epigenetica). Il classico approccio della medicina tradizionale per anni si è basato sulla capacità del medico di 
identificare, il più precocemente possibile, l’esistenza di un processo-malattia già in atto e nella successiva 
cura dell’evento patologico. 

Una cultura medica impostata sulla cura della malattia e non sulla sua prevenzione: il medico che pertanto 
interviene quando la malattia è in corso. La cultura medica dominante è quindi portata ad occuparsi del soggetto 
malato e non a mantenere sano il più a lungo possibile chi è esente da malattia, realizzando una sorta di medicina 
“curativa”. La medicina “curativa” aspetta che una malattia cominci a manifestarsi per mettere in moto interventi di 
identificazione e di contrasto.

Anche il concetto di “check-up”, costruito su esami biochimici e strumentali (ecografia, scopie, radiologia, etc) di 
base mira a identificare segnali dell’esistenza di fattori scatenanti un processo patologico, non a prevenirli.

La medicina preventiva, invece, “investe in salute”, attuando strategie preventive, volte ad allontanare il rischio 
malattia o ad invertire il processo cronico degenerativo che porta alla malattia. 

La medicina anti-aging è una medicina predittiva in quanto, grazie ai test genetici, può predire lo sviluppo di 
un processo patologico, in qualsiasi cellula dell’organismo; è una medicina integrale perchè analizza 
globalmente ed in tempo reale i fenomeni fisiologici e/o patologici delle nostre cellule; è una medicina 
preventiva perchè grazie alla conoscenza di ciò che sta o può verificarsi nell’immediato o prossimo o lontano 
futuro, può consentire di mettere in atto interventi capaci di prevenire, modificare, rallentare, annullare o 
spostare nel tempo, tali fenomeni biologici; è una medicina rigenerativa in quanto capace di intervenire 
direttamente sui meccanismi di rigenerazione cellulare; è medicina complementare e integrativa perchè si 
collega direttamente alla medicina convenzionale, con tempi e modalità di estrinsecazione diverse. 



LA PROPOSTA FORMATIVA

Il Corso di approfondimento si pone l’obiettivo di:

Ÿ sensibilizzare il Medico di famiglia sull'opportunità di essere soggetto nelle strategie sanitarie per la 
prevenzione della malattia, trasformando così l’attuale ruolo di "gestore della malattia", nel ruolo di 
"gestore della salute";

Ÿ sensibilizzare il sistema sanitario nazionale, per la creazione di nuove Unità Operative Territoriali, 
basate sulle biotecnologie e mirate alla diagnostica e alla terapia di stampo preventivo;

Ÿ offrire nuovi modelli, pubblici e privati, per l’esecuzione di check-up in grado di valutare la 
suscettibilità clinica individuale verso svariate patologie cronico-degenerative;

Ÿ offrire ai settori della nutrizione clinica, della genetica, della medicina estetica e termale, nuove 
professionalità per elevare l’offerta sanitaria ancorché basata sulla Nutraceutica e Nutrigenomica;

Ÿ offrire al settore farmaceutico quelle conoscenze di base che possano guidare nella formulazione di 
integratori e supplementi, modulati sul profilo nutrigenomico;

Ÿ aprire infine sbocchi di lavoro nel settore agro-alimentare, farmaceutico, laboratoristico ed  in 
particolare, in quello nutrizionale nonché genetico;

Il Corso di approfondimento individua plurimi sbocchi professionali, quali:

Ÿ Consulente Genetico, in grado di refertare test di profilazione genetica e  illustrarne i relativi 
contenuti, così come richiesto dai Comitati Bioetici Nazionali ed Internazionali;

Ÿ Nutrizionista esperto in Nutrigenomica. La nutrigenomica sta suscitando un interesse crescente tra le 
figure professionali che operano nella branca clinico-nutrizionale. 

E' difficile, tuttavia, riscontrare un'offerta sanitaria di settore, in grado di erogare soluzioni con un 
elevato grado di specializzazione e un'adeguata flessibilità nel rispetto delle esigenze individuali;

Ÿ Biologo di Laboratorio, esperto nelle nuove biotecnologie e nelle tecniche di amplificazione della 
mappa genetica;

Ÿ Farmacista in grado di gestire anti-aging corner;

Ÿ Medico e Farmacista, il primo in qualità di formulatore ed il secondo di esecutore, ovvero capaci di 
realizzare protocolli farmacologici, dal farmaco alla preparazione magistrale. 

Ÿ Medico “esperto” in Medicina Preventiva, in grado di esercitare l'interpretazione corretta dei dati di 
laboratorio e dei primi segni e sintomi del declino ormonale, nella prevenzione senescenza e del 
declino clinico in generale.

Ÿ Medico “esperto” in  Anti Aging Medicine;



REGOLAMENTO DIDATTICO

Il Corso di approfondimento offre un percorso 

formativo della durata complessiva di oltre 

100 ore, tra quelle teoriche e quelle pratiche, 

ciascuno costituito da un week-end formativo 

mensile: sabato + domenica. Alle ore di 

lezione frontale saranno poi associate 

giornate di e-learning secondo necessità.

La formazione sarà articolata in: lezioni frontali, 

esercitazioni pratiche-stage, seminari, workshop, 

attività di studio e preparazione individuale o 

visite presso istituti e strutture convenzionate.

A completamento della regolare attività didattica, 

vengono proposti simposi, conferenze e corsi 

integrativi tenuti da docenti specialistici di varie 

discipline. Le partecipazioni a questi ultimi sono 

parte integrante del processo formativo. 

Ogni attività didattica è composta da una serie di 

moduli (o insegnamenti). A sua volta ogni modulo 

è suddiviso in temi che organizzano la 

documentazione in forma chiara e concreta. 

Questi moduli sono strutturati secondo una 

sequenza didattica nel pieno rispetto della 

cronologia di apprendimento. L'attività mira a 

stimolare la capacità di  critica,  nonché 

l'acquisizione del know-how e delle nuove nozioni, 

in relazione al continuo e costante progresso della 

letteratura medico-scientifica di settore. Ma 

soprattutto ha l’ambizione di far acquisire una 

pratica clinica al discente.

Al termine del percorso formativo, il discente 

potrà già essere in grado di introdurre nella sua 

pratica clinica quanto acquisito.
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A 28 GENNAIO 2017 (09.30/18.30)

Fondamenti di medicina anti-aging:

Ÿ La senescenza, età cronologica ed età biologica, salute ed 

invecchiamento, teorie alla base dell'aging. Il successful aging

I biomarker del processo di invecchiamento (Biomarkers of Aging):

Ÿ inflammaging: meccanismi alla base dell'infiammazione 

cronica - monitoraggio clinico - nutrizione in chiave anti-

infiammatoria

Ÿ inflammaging: nutraceutici. Protocolli, posologia, titolazioni, 

preparazioni galeniche ad personam

Ÿ stress ossidativo e lipidomica: dai nutraceutici 

all'alimentazione

29 GENNAIO 2017 (08.30/16.30)

I biomarker del processo di invecchiamento (Biomarkers of Aging):

Ÿ inflammaging: meccanismi alla base della glicazione - 

monitoraggio clinico - nutrizione in chiave anti-glicante

Ÿ glicazione: nutraceutici, protocolli, posologia, titolazioni, 

preparazioni galeniche ad personam

Ÿ metilazione: meccanismi alla base della glicazione - 

monitoraggio clinico - nutrizione e metilazione

Ÿ metilazione: nutraceutici, protocolli, posologia, titolazioni, 

preparazioni galeniche ad personam

ESERCITAZIONI PRATICHE

Ÿ il check up anti-aging  -   Interpretazione di casi clinici e di 

risultati di laboratorio

Ÿ Esercitazioni e sintesi della giornata con question time

18 FEBBRAIO 2017 (09.30/18.30)

Fondamenti di genetica, nutrigenomica, proteomica ed 

epigenetica:

Ÿ il DNA, i geni, la regolazione dell'espressione genica, la 

traduzione del codice genetico. Il DNA, variazioni e variabilità 

del codice genetico, miRNA, genotipo fenotipo e malattia. il 

DNA , nut r igenomica , nut ragenomica , p roteomica , 

metabolomica, epigenetica.

Medicina anti-aging, prevenzione e predittività: dalla teoria alla 

pratica clinica:

Ÿ DNA test nel wellness: fasi I e II di detossificazione epatica

Ÿ DNA test nel wellness: meccanismi DNA-repair e prevenzione 

malattie onco-degenerative

Ÿ Nutrizione, nutraceutici e preparazioni galeniche nei 

protocolli anti-aging in chiave detox e preventiva

19 FEBBRAIO 2017 (08.30/16.30)

Alimentazione in chiave anti-aging

Ÿ Dieta mediterranea e caloric restriction: implicazioni in chiave 

di medicina preventiva

Ÿ Valutazione della composizione corporea: principi, metodi; 

criteri dietoterapici

Medicina anti-aging, prevenzione e predittività: dalla teoria alla 

pratica clinica:

Ÿ DNA test e intolleranze alimentari

Ÿ DNA test e approccio dietoterapico. La dieta relativamente, 

iperproteica, la dieta CHO, la dieta ad personam

ESERCITAZIONI PRATICHE

Ÿ il check up nutrgenomico - Interpretazione di casi clinici e di 

risultati di laboratorio

Ÿ Esercitazioni e sintesi della giornata con refertazione di dna 

test e question time

18 MARZO 2017 (09.30/18.30)

L'intestino e le sue implicazioni nella salute e nella malattia:

Ÿ Il microbioma intestinale e la disbiosi: dai meccanismi di base 

alle implicazioni cliniche e ai protocolli diagnostici

Ÿ Il microbiota intestinale nella medicina anti-aging: l'intestino 

come secondo cervello

Ÿ Nutraceutici coadiuvanti la salute del microbiota intestinale
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AMedicina funzionale ed aging

Ÿ La medicina funzionale in chiave anti-aging: metodiche, 

protocolli, aspetti clinico-diagnostici

19 MARZO 2017 (08.30/16.30)

Fondamenti di medicina anti-aging:

Ÿ La teoria mitocondriale dell'invecchiamento e l'ormesi

Ÿ Heat shock protein e vitageni nell'aging - implicazioni 

sull'invecchiamento cerebrale

Performances mnesiche - invecchiamento cerebrale - distress:

Ÿ Le malattie neuro-degnerative e l'invecchiamento cerebrale: 

deficit mnesici, instabilità del tono dell'umore

Ÿ La carta del rischio nelle malattie neuro-degenerative. 

Protocolli diagnostico ed operatività clinica

Ÿ DNA test nell'invecchiamento cerebrale

Ÿ Nutraceutici nell'invecchiamento cerebrale

22 APRILE 2017 (09.30/18.30)

Medicina anti-aging e attività motoria

Ÿ La sarcopenia: inquadramento clinico e semeiotico - 

trattamento convenzionale e non convenzionale - Valutazione 

dello stato di fitness ed esemplificazioni di pratiche di 

allenamento

Ÿ Esercizio fisico ed aging: attività anaerobica ed aerobica, 

esercizi di forza e di resistenza 

Ÿ Formulazioni e nutraceutici coadiuvanti l'attività motoria: 

efficacia clinica, posologia, protocolli clinici

Ÿ Endocrinotipi morfologici: inquadramento - clinica- nutrizione

23 APRILE 2017 (08.30/16.30)

Medicina anti-aging, attività motoria, elettrofisiologia

Ÿ DNA test e attività sportiva

Ÿ Biotecnologie mediche nel trattamento del paziente 

Ÿ Nutraceutici ed aging

Ÿ Vitamina D - Curcuma: valutazione dei dati di laboratorio, 

metabolismo, schemi posologici

Ÿ Integratori: interpretare un'etichetta. Titolazioni - preparazioni 

galeniche: concetti di base

L'endocrinosenescenza di genere

Ÿ Endocrinologia: la medicina di genere, dalla teroia ai casi 

clinici alla pratica

20 MAGGIO 2017 (09.30/18.30)

L'endocrinosenescenza di genere

Ÿ Androgeni ed Estrogeni nell'aging maschile e femminile (prima 

parte): dalla teoria alla pratica clinica

Ÿ Androgeni ed Estrogeni nell'aging maschile e femminile (seconda 

parte): dalla teroia alla pratica clinica

Ÿ Pregnenolone, Dhea dalla teoria alla pratica clinica ed 

implcazioni sullo stress / luci e ombre

Ÿ GH e Cortisolo: dalla teoria alla pratica clinica ed implicazioni 

sullo stress / luci e ombre

Ÿ Casi clinici: interpretazioni e impostazioni terapeutiche

21 MAGGIO 2017 (08.30/16.30)

Sessuologia stress ed aging

Ÿ Sesso e sessualità nell'aging maschile e femminile

Ÿ Distress e aging

Ÿ Trattamenti clinici nel distress: dalla teoria alla pratica

Nutraceutici ed aging

Ÿ Melatonina e modificazioni del ritmo sonno /veglia

Ÿ DNA test: citocromi ed ormoni / cardio-prevenzione / wellness 

psico-fisico

17 GIUGNO 2017 (09.30/18.30)

DNA TEST - MEDICINA PREVENTIVA : ENDOCRINOSENESCENZA:

Inflammaging e immunosenescenza

Ÿ Microbiota obesità infiammazione aging
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A CORPO DOCENTE

Dr. Francesco Balducci
Prof. Dr. GianFranco Beltrami
Dr. Enrico Bevacqua
Prof. Dr. Vittorio Calabrese
Dr. Marco Tullio Cau
Prof. Dr. Calogero Caruso
Prof. ssa Maria Corgna
Prof. Dr. Giorgio Fippi
Prof. a c. Dr. Damiano Galimberti
Dr. Alessandro Gelli
Dr. Giovanni Battista Gidaro
Prof. Dr. Eugenio Luigi Iorio
Prof. Dr. Federico Licastro
Prof. Dr. Francesco Malerba
Dr. Marco Metalla
Dr. Alfonso Mastropietro
Dr. Pietro Morini
Dr. Filippo Ongaro
Dr. Herbert Rainer
Prof. Dr. Francesco Romanelli
Dr. Maurizio Salamone
Dr.ssa Maria Santulli
Dr. Massimo Spattini
Prof. Dr. Samir Sukkar
Dr. Claudio Tavera
Prof. Dr. Vincenzo Varlaro

ORGANIZZAZIONE

Presidente A.M.I.A. 
Prof. a c. Dr. Damiano Galimberti
Presidente Comitato Scientifico A.M.I.A.
Prof. Dr. Calogero Caruso
Vice-Presidente A.M.I.A.
Dr. Filippo Ongaro
Segretario Generale A.M.I.A.
Dr. Massimo Spattini
Coordinatore del Corso di approfondimento
Prof. a c. Dr. Damiano Galimberti
Segretario generale ESAAM-European Society 

of Anti-Aging Medicine.
Michael Papacharambolous

Ÿ Sistema immunitario, alimentazione ed aging

Aspetti elettrofisiologici nell'aging

Ÿ Medicina quantistica, biofisica ed elettromagnetica in medicina 

antiaging. Concetti di base ed esemplificazioni pratiche
Ÿ

L'endocrinosenescenza di genere

Ÿ Andropausa: linee guida e trattamenti off label

18 GIUGNO 2017 (08.30/16.30)

Nutraceutici ed aging

Ÿ Nutraceutici in chiave anti-aging: protocolli - casi clinici 

Ÿ Medicina preventiva nel cardio-fitness

Ÿ Cardio-prevenzione e cardio-fitness

Ÿ I DNA test nella pratica clinica e nel wellness dal consuling 

alla refertazione: teoria, casi clinici e pratica

01 LUGLIO 2017 (09.30/18.30)

Medicina estetica anti-aging

Ÿ Filler: concetti di base, indicazioni, controindicazioni, casi 

clinici / esercitazioni pratiche

Ÿ La radiofrequenza e la carbossiterapia

Ÿ PLEXR-O.F.F.-VIBRANCE: teoria, casi clinici ed esemplificazioni in 

video e dal vivo - prima parte (dismelanosi, acne attiva, cicatrci 

acneiche, neoformazioni cutanee)

Ÿ PLEXR-O.F.F.-VIBRANCE: teoria, casi clinici ed esemplificazioni in 

video e dal vivo - seconda parte (blefaroplastica non chirurgica, 

codice a barre, lift cutaneo, OFF label)

02 LUGLIO 2017 (08.30/17.00)

Micoterapia e terapie endovenose in medicina antiaging

Ÿ Micoterapia e medicina anti-aging

Ÿ La terapia anti-aging per via endovenosa

Ÿ Pnei in medicina anti-aging

Ÿ Chiusura della scuola: sinossi - consegna attestati



ACCREDITAMENTO ECM

Akesios Group, Provider Standard n° 403, ha conferito 50 crediti ECM all’intero percorso formativo ed è stato accreditato per tutte le 
professioni sanitarie.

Per conseguire i crediti formativi è necessario:

1. Firmare ogni lezione il foglio presenze in entrata e uscita
2. Partecipare a tutte le lezioni del Corso
3. Compilare, durante l’ultima lezione, la modulistica ECM e restituirla alla Segreteria Congressuale al termine dell’evento.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

< La quota di iscrizione per l’intero percorso formativo è pari a 2.000,00€ IVA INCLUSA*
< La quota di iscrizione per l’intero percorso formativo per i soci AMIA è pari a 1.850,00 IVA INCLUSA**

* L’iscrizione alla Scuola include: Iscrizione all’Associazione AMIA (www.mediciantiaging.it) per l’anno 2017, Iscrizione all’Associazione SINE per l’anno 2017 
(www.sineeventi.it), iscrizione all’Associazione AFFWA per l’anno 2017 (www.affwa.it); partecipazione a tutte le giornate della Scuola; conferimento dei Crediti 
ECM (se previsti); rilascio di tutto il materiale che verrà presentato durante le lezioni della Scuola; attestato di Partecipazione che verrà rilasciato al termine 
della Scuola; Partecipazione a titolo gratuito al Convegno Nazionale AMIA che si terrà nel 2017.

** L’iscrizione per i Soci AMIA alla Scuola include: Iscrizione all’Associazione SINE per l’anno 2017 (www.sineeventi.it); partecipazione a tutte le giornate della 
Scuola; conferimento dei Crediti ECM (se previsti); rilascio di tutto il
materiale che verrà presentato durante le lezioni della Scuola; attestato di Partecipazione che verrà rilasciato al termine della Scuola; Partecipazione a titolo 
gratuito al Convegno Nazionale AMIA che si terrà nel 2017.

Il pagamento potrà essere suddiviso:

< 100,00€ all’atto dell’iscrizione
< 50% della restante parte entro 31 gennaio 2017
< Saldo entro 31 Maggio 2017

AMMISSIONE AL CORSO DI APPROFONDIMENTO

I possessori dí Laurea Specialistica dell'Area Sanitaria (Medicina, Odontoiatria, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Biologia) nonché i possessori delle lauree in Medicina e le lauree quinquennali dell'Area Sanitaria del vecchio ordinamento. 

Sono ammessi i possessori di Laurea triennale delle Professioni Sanitarie (Dietistica, Biologia, Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, Scienze delle Professioni Sanitarie 
della Prevenzione). Sono inoltre ammessi i possessori delle lauree che il Comitato Scientifico ritenga congrue con il Corso sulla base del 
Curriculum Vitae e delle competenze del candidato.

Sono altresì ammessi al corso i cittadini stranieri in possesso di titoli analoghi che potranno essere riconosciuti a questo fine dal 
Comitato Scientifico di A.M.I.A.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L'attestato di partecipazione certifica la formazione nel campo della Consulenza Nutrigenomica e della Medicina Preventiva come 
“Esperto e Consulente in Medicina Anti-Aging e Nutrigenomica”.

Esso viene rilasciato al termine dell’intero percorso formativo, ma sarà possibile, ad ogni lezione,  ritirare un certificato di frequenza.

L'attestato sarà  declinato in relazione alla laurea di partenza dell’iscritto.

Per tutte le iscrizioni che perverranno entro e non oltre il 31 luglio è previsto uno sconto del 10% 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome __________________________________________________________________ Nome _________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________

Città __________________________________________________________________________________ CAP. ________________________ Prov. ______________

Professione ____________________________________________________________________________________________________________________________

CF/P.I _________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. ________________________________________________________________Fax._______________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________ Cell. __________________________________________

□ SOCIO AMIA                                   □ NON SOCIO AMIA  

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario: intestato a Akesios Group s.r.l. “Unicredit Banca”

IBAN: IT 07 L 02008 12702 0000 40843131

Le spese bancarie sono a carico del mittente.

Causale versamento: ”“CORSO DI APPROFONDIMENTO IN MEDICINA PREVENTIVA RIGENERATIVA ED ANTI - AGING - Nome e Cognome

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui 
conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di 
trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che 
partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati 
trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via Cremonese 172 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: 
Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ______________________________________________________________________dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell'informativa.

Data ________________ Firma ___________________________________

La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via E-MAIL a info@akesios.it




