
WORKSHOP SULLA PATOLOGIA NODULARE DELLA TIROIDE.  
Un “nodulo" da sciogliere. Aspetti e soluzioni 

Pomezia, Hotel Enea, via del Mare 83 
18 Ottobre 2014 

 
Autorizzazione e concessione preventiva all’utilizzo del proprio intervento nell’ambito del corso in  
 
epigrafe Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 
nato a _______________________________il ______________residente in _________________ 
 
Via __________________________________ C.F. _____________________________________ 

 
premesso 

 
• che la Società nazionale di Aggiornamento per il Medico di Medicina Generale, di seguito 

SNAMID,  svolge, tra i propri compiti istituzionali, attività di organizzazione di ricerca 
scientifica, studio e divulgazione delle problematiche e degli argomenti relativi alla 
cardiologia ed alle malattie cardiovascolari; 

che nell’esercizio di tale attività, SNAMID, potrebbe  realizzare un prodotto editoriale avente ad 
oggetto il corso "WORKSHOP SULLA PATOLOGIA NODULARE DELLA TIROIDE. Un “nodulo" da 
sciogliere. Aspetti e soluzioni"  
 
 

• che il sottoscritto è chiamato ad intervenire come relatore al Congresso o ad uno dei 
suddetti Minimaster, Simposi o Eventi Seminariali; 

• che, in virtù di quanto precede, SNAMID è interessata alla riproduzione dell’intervento del 
sottoscritto; 

 
tutto ciò premesso 

autorizza e concede 
 
preventivamente e gratuitamente a SNAMID la riproduzione del proprio intervento mediante la 
realizzazione di un prodotto editoriale quale qui di seguito definito: qualsiasi prodotto realizzato su 
supporto cartaceo o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o comunque alla 
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la 
radiodiffusione sonora o televisiva. L’intervento sarà riprodotto nel pieno rispetto di quanto in esso 
contenuto e per i risultati scientifici e le informazioni in esso riportate, associato all’immagine ed ai 
dati anagrafici del sottoscritto. 
Resta fermo il diritto alla paternità – morale, scientifica e culturale – dell’intervento stesso, così 
come contemplato e protetto dalla legge e tale da consentire all’autore l’opposizione a qualsiasi 
deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa recare pregiudizio allo stesso o alla sua 
reputazione. 
Con il presente atto, inoltre, il sottoscritto, informato e consapevole dei diritti a lui spettanti in base 
alla legge D. Lgs 196/03 (legge sulla Privacy), autorizza CSA a trattare, comunicare e diffondere i 
propri dati personali raccolti in occasione della realizzazione dell’iniziativa di cui in premessa e ad 
utilizzare gli stessi per gli atti e/o per le iniziative che ne dovessero conseguire. 
 
Lì  _____________           _____/_____/_________ 
 
 

Firma (per accettazione) 
 

_____________________________________________  


