COMUNICAZIONE AGLI SPECIALIZZANDI IN FARMACIA OSPEDALIERA DELLA REGIONE CAMPANIA
CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE
PER L’ISCRIZIONE AL
XLI Congresso Nazionale SIFO
“Dai Dati all’Informazione: nuovo paradigma per l’Assistenza Farmaceutica e il SSN. Imparare dall’emergenza per
cambiare”
10-12 dicembre 2020
La Segreteria Regionale SIFO CAMPANIA, attraverso l'utilizzo dei fondi Regionali 2020, mette a disposizione dei Soci
Specializzandi in Farmacia Ospedaliera:
n. 10 quote di iscrizione Specializzandi al XLI Congresso Nazionale SIFO, di cui 5 per gli specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Napoli e 5 per gli specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Salerno.
Requisiti specifici per l’assegnazione dei voucher:
1.
2.
3.
4.

Essere Soci SIFO in regola con la quota di iscrizione 2020 - iscritti alla Sezione CAMPANIA;
Essere iscritti alla SSFO nella stessa regione;
Non aver ricevuto altre forme di sostentamento da SIFO negli ultimi due anni (borse di studio/grant/premi/etc);
Non godere di altre sponsorizzazioni e/o finanziamenti per la partecipazione al Congresso.

Modalità di candidatura: I soci interessati faranno pervenire alla Segreteria Nazionale SIFO
(indirizzi: segreteria.gq@sifo.it; segreteria@sifo.it; tesoreria@sifo.it; oggetto: “Contributo SIFO REGIONE CAMPANIA per XL
Congresso Nazionale”) entro e non oltre venerdì 27/11/2020 la seguente documentazione:
a) Domanda intestata al Segretario Regionale SIFO CAMPANIA - completa di autorizzazione al trattamento dei dati personali per
le finalità specifiche indicate nel presente bando;
b) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati nella sezione “Requisiti specifici per l’assegnazione dei voucher”.
Modalità di assegnazione: I contributi saranno assegnati alle candidature in base all’ordine cronologico di arrivo fatto salvo il
rispetto dei requisiti richiesti.
In caso di rinuncia successiva all’assegnazione, sarà necessario trasmettere alla Segreteria Nazionale SIFO una comunicazione
scritta al fine di proseguire nell’eventuale lista dei soci candidati. Il contributo pertanto non sarà cedibile, ma potrà essere riassegnato in base all’ordine di arrivo delle richieste.
Ai sensi del GDPR, i dati dell’interessato saranno trattati da SIFO esclusivamente per le finalità specifiche indicate nel presente
bando.
Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul XLI Congresso Nazionale SIFO, prendere visione della pagina web
dedicata https://www.congressosifo.com/
Un caro saluto,
Il Segretario Regionale SIFO CAMPANIA - Piera Maiolino

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). L'interessato può esercitare, in ogni momento, i diritti di cui al Capo III del GDPR. Il presente messaggio è
strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non
è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione.
Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e,
previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta
ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934
Personal Data are processed by S.I.F.O. in full compliance with D.lgs. 196/2003, integrated with the amendments of D.lgs. 101/2018, and with the European Regulation
679/2016 (GDPR). The interested party may, at any time, exercise the rights referred to in Chapter III of the GDPR. This e-mail is confidential and may well also be
legally privileged. If you have received it in error, you are on notice of its status. Please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your
system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person: to do so could be a breach of confidence. Thank you for your cooperation. Please contact us on +39.2.6071934 if you need assistance.

