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6° CONGRESSO NAZIONALE SIPMEL 
 “LA CENTRALITÀ DELLA MEDICINA DI LABORATORIO NEI PERCORSI ASSISTENZIALI”  

1 - 3 - 13 - 15 dicembre 2021 (ore 14.00 – 19.00), Virtual Congress 
 
SIPMeL, per una migliore e più proficua circolazione delle informazioni inerenti al tema del 6° Congresso Nazionale SIPMeL 
ha intenzione di: 
1) pubblicare l’ABSTRACT, valutato ed accettato dalla Commissione Poster SIPMeL, nel file indicizzato Atti del Congresso 

sulla piattaforma congressuale https://sipmel2021.livebit.it/ fino al 28 febbraio 2022 ed in area riservata del sito SIPMeL 
www.sipmel.it ; 

2) pubblicare il pdf e-POSTER per tutta la durata del Congresso nell’area virtuale dedicata E-POSTER sulla piattaforma 
congressuale https://sipmel2021.livebit.it/  ed in area riservata del sito SIPMeL www.sipmel.it . 

La Dr.ssa Maria Golato Presidente del Virtual Congress e la Dr.ssa Anna Maria Cenci Presidente Commissione Poster, 
dichiarano che il materiale verrà utilizzato per la finalità di natura esclusivamente lavorativa e divulgativa.  
Tale materiale non verrà utilizzato per scopi differenti da quelli indicati;  non verrà comunicato, diffuso, o trasferito ad altri o 
altrove; la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.   

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  
                                                                    (nome cognome in stampatello) 

Codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
residente in Via __________________ Città _____________________________ PV___ Cell. ________________ ,  
 
in qualità di AUTORE del Poster n. _________ dal titolo: ______________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
con la presente dichiara di aver preso visione di questa informativa e nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate: 
 

q AUTORIZZA   q NON Autorizza 
 
1) SIPMeL anche per il tramite di terzi da essa incaricata a pubblicare l’ABSTRACT nel file indicizzato Atti del Congresso 
sulla piattaforma congressuale https://sipmel2021.livebit.it/ fino al 28 febbraio 2022 ed in area riservata del sito SIPMeL 
www.sipmel.it  
 

q  AUTORIZZA   q  NON Autorizza 
 
2) SIPMeL anche per il tramite di terzi da essa incaricata a pubblicare il pdf e-POSTER per tutta la durata del Congresso 

nell’area virtuale dedicata E-POSTER sulla piattaforma congressuale https://sipmel2021.livebit.it/  ed in area riservata del 
sito SIPMeL www.sipmel.it 

 
Si vieta espressamente l'utilizzo di tale materiale in contesti che possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo 
delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita, nell'ambito del rapporto collaborativo occasionale intercorrente 
con SIPMeL per l’evento in oggetto. 
 
____________________________ 2021  Firma   ______________________________________________   
Informativa Privacy 

q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali  (GDPR) e al D.Lgs. 
193/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei 
servizi richiesti.  Titolare del trattamento dei dati è SIPMeL, con sede legale in Via Ponchini n.17/7, 31033 Castelfranco V.to (TV). Informativa completa 
visibile sul sito www.sipmel.it. Per informazioni o comunicazioni relative al trattamento dei dati personali, inviare una mail a: info@sipmel.it  
 
___________________________ 2021  Firma   ______________________________________________   

NB: In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile l’utilizzo delle presentazioni per i scopi specificati 


