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MODULO DI PROPOSTA DI ABSTRACT

Inviare via e-mail, come file in attachment salvato in  .rtf o  .doc all’indirizzo abstract2014@aniarti.it
Deadlines per l’invio alla Segreteria Scientifica Aniarti:
*  per le presentazioni orali e video :  entro il 05 luglio 2014  
* solo per i poster,  entro il 12 ottobre 2014

(indicare il tipo di abstract proposto)
q  PRESENTAZIONE ORALE (desidero partecipare al “Premio Aniarti Youth 2014” q SI q NO. V. Regolamento)
q  VIDEO (selezione per Premio “Miglior Video Aniarti/Nurse24.it 2014”)
q  POSTER (selezione per Premio “Miglior Poster Aniarti 2014”)

TITOLO: ___________________________________________________________________________

AUTORI (sottolineare il nome dell’autore principale/relatore): __________________________________
ISTITUTO DI APPARTENENZA: ________________________________________________________
TESTO : (max 300 parole). Il testo redatto in italiano deve includere: premesse, scopi, materiale e metodi, risultati e conclusioni. Max 3 riferimenti bibliografici (Vancouver style).













DATI COMPLETi DEL RELATORE 

COGNOME E NOME                                                                                                             

SE IL RELATORE PARTECIPA al “Premio Aniarti Youth 2014”, D. DI NASCITA: _______________________

VIA                                                              CAP                                 CITTÀ	        

TEL.                                                            CELL.                                           E-MAIL                 

AZIENDA                                                   UNITA’ OPERATIVA                                                      TEL.                            
I Suoi dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente (liceità, trasparenza e correttezza) in forma anche automatizzata al solo fine di prestare i servizi che comprendono:
informazione sulle iniziative di Aniarti 
studi e ricerche statistiche 
informazione sui corsi di formazione ECM e convegni
informazioni su pubblicazioni scientifiche
con modalità strettamente necessarie a tale scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dare corso all’iscrizione. Titolare del trattamento è Aniarti:  Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione….) rivolgendosi al titolare del trattamento. I Suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dei quesiti, al marketing e potranno essere comunicati a società che collaborano con l’Aniarti:  Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica  per le medesime finalità CONSENSO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 196/03.Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati personali per le iniziative ed i servizi sopra esposti:
Data _______________________   FIRMA_________________________________   N° tessera Aniarti 2014:_______________

