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 INFORMAZIONI HOTEL 

 

 
 

St Martin Hotel 4 **** 

Via S. Martino della Battaglia, 58, 00185 Roma RM, Italy 

Prenotazioni Stanze 06/873636 

CODICE PRENOTAZIONE: AIDM 

Mail: sales.hsm@omniahotels.com 

 

Tariffe: DUS 110 euro – DBL 125 euro - Colazione Inclusa 

Camere soggette a disponibilità hotel 

Tassa di Soggiorno 6 euro per persona a notte 

 

COME ARRIVARE: 

Stazione Termini: 9 minuti a piedi circa – 750 mt 

Aeroporto Fiumicino: Treno fino alla stazione Termini RV4635Roma Termini + 9 minuti a 

piedi fino all´hotel (41 minuti circa per tutto il percorso da Fiumicino) 

Aeroporto Ciampino: Bus Terravision Rome - Ciampino Airport a Rome Center + 13 minuti 

a piedi fino all´hotel (54 minuti circa per tutto il percorso da Ciampino) 

I N F O R M A Z I O N I   

E V E N T O  3 - 4 - 5  D I C E M B R E  2 0 2 1  
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TAXI: Samarcanda 05/5551 

NCC (Noleggio con conducente) da prenotare in anticipo – mandare richiesta a 

info@morenarombola.it 

 

            INFORMAZIONI UTILI PER LA CENA SOCIALE: 

Prenotazioni info@morenarombola.it  

morena.rombola@yahoo.it 

 

 

CENA SOCIALE 4 DICEMBRE 2021 

 

4 Dicembre alle ore 21.00 

LOCATION: THE BUILDING HOTEL 

Via Montebello, 126, 00185 Roma RM, Italy 

 

Raggiungibilità´: 350 mt a piedi dall´Hotel St Martin (sede del convegno) 

Quota Cena 45 euro – (prenotazione entro 20 Novembre 2021) 
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Prenotazione e Pagamento direttamente alla Segreteria Organizzativa 

info@morenarombola.it – morena.rombola@yahoo.it 

 

➢ Bonifico Bancario:  

 

            ACCOUNT: Rombola Morena  

            BANK: Deutsche Bank 

            IBAN: DE26 7007 0024 0658 6176 00 

            BIC: DEUTDEDBMUC 

            Paese Germania 

  

➢ PayPal Account info@morenarombola.com 

 
➢ Carta di Credito: Richiedere questa modalità- Sarà inviato link per pagamento carta di 

credito 
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MODULO ISCRIZIONE E.C.M. 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

Scheda anagrafica Partecipante 

Titolo del Convegno: 

Sede:    

Data:  

Nome ___________________________ Cognome __________________________nato  

a_________________________________________Prov._____________il______________ 

____________Qualificaprofessionale___________________________________________ 

LiberoProfessionista_______.Dipendente____________Convenzionato____________ 

Specializzazioni____________________________________________________________ 

Tel_____________________Fax________________________________________________ 

Cell.______________________________________________________________________ 
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C.F.______________________________________N.iscriz.Ordine __________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________ 

C.A.P. ____________________ Città ____________________________________________ 

Prov.___________________Studio_______________________CAP__________________ 

Città________________________Prov._________________________________________ 

Tel.___________________________________Fax_________________________________ 

EMAIL____________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento (UE) n. 2016/679), La informiamo che i dati relativi alla Sua impresa saranno elaborati sia 

in modo automatizzato che cartaceo e con modalità strettamente correlate ai soli fini amministrativi, da AIDM – Associazione Italiana Donne Medico  titolare del 
trattamento con sede in Roma, Via Val Passiria 23.  Il Responsabile è individuato nella persona di Dr.ssa Antonella Vezzani.. Il trattamento sarà effettuato 

manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per perseguire uno scopo previsto dalla legge (regole 

contrattuali e D.Lgs. 502/92 sui corsi E.C.M) facoltativo per tutti gli altri; l'eventuale rifiuto a fornire il primo tipo di dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione dei servizi e della prosecuzione del rapporto. Qualora, nel caso specifico, vi fosse conferimento di dati sensibili, gli stessi saranno trattati nei limiti 

indicati dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante.  

Le categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono quelle degli incaricati operanti all’interno della 

azienda titolare per le seguenti attività: organizzazione eventi, organizzazione viaggi, Gestione banche dati clienti, Comunicazione, Amministrazione. 

I Suoi dati possono essere comunicati all’esterno per il perseguimento di scopi individuati dal contratto, e/o per il compimento di comunicazioni agli enti di 

Pubblica Amministrazione (ad es. Ministero della Salute) per obblighi derivanti dalle norme vigenti.  Al termine del rapporto i dati potranno essere conservati 

esclusivamente per scopi storici, statistici, in conformità alle prescrizioni di legge, oppure distrutti. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, come di seguito specificato: 

 

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi del Titolare e del Responsabile e l’indicazione dei soggetti che possono 

venire a conoscenza dei suoi dati oggetto del trattamento. 

b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 

in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 
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 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, appresa l’informativa di cui sopra, consente a AIDM –

Associazione Italiana Donne Medico - : 

( ) i trattamenti sopradescritti 

( ) i trattamenti inerenti l’oggetto 

( ) solamente i seguenti trattamenti ___________________________________________   

 

Data  _________________  

 

Firma _______________________________________________ 

Si prega di restituire la scheda alla Segreteria Congressuale da compilare 

obbligatoriamente  IN OGNI SUA PARTE IN SCRITTURA LEGGIBILE  (Indispensabile per 

l’assegnazione dei crediti) 
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INFORMAZIONI UTILI PER IL CONVEGNO: 

 

o EVENTO SOGGETTO A DISPONIBILITA´ POSTI 

 

o EVENTO GRATUITO PER LE SOCIE AIDM 

 

o QUOTA DI PARTECIPAZIONE EVENTO 80 EURO PER LE NON SOCIE AIDM  

            (La quota include iscrizione all’Associazione Italiana Donne Medico per 1 anno) 

 

o REGISTRAZIONE ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2021 

 

o E´OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS PER ACCEDERE IN SALA ED AL 

RISTORANTE 

 

o SI POTRA´SEGUIRE I LAVORI SCIENTIFICI TRAMITE UN LINK DEDICATO (SENZA 

POSSIBILITA´DI CREDITI ECM) 
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