
FEDERAZIONE ITALIANA RICERCHE SULLE RADIAZIONI  

 
 

         
 

III WORKSHOP INTERDISCIPLINARE FIRR 
 

EFFETTI “NON CANCER” DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
ENEA Centro Ricerche Casaccia - Sala Multimediale Area Capanna 

Roma, 14 novembre 2012 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome ………………………………….…………….. Nome……………….……………………………................................... 
 
Ist./Lab:………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 
Via…………………….………….................................... n. ………  C.A.P. ..……….Città….…..…….…...........…Prov. ……… 
 
Abit. Via…………………………..................…………… n. ………. C.A.P. ..….……Città……..….….……………Prov. ……… 
 
Tel. lavoro: ……………..…….....…........…..……..cell. ………….……...…..…….…… fax……………......……………………... 
 
e-mail: ……………………………………………………………………….…………………………...................…………………… 
 

È obbligatorio compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviarla via fax entro il 31 ottobre 2012 a: 
Segreteria FIRR:  fax: 06 30484891 

 
L’evento è a numero chiuso, senza quota d’iscrizione ma prevede un contributo alla FIRR per gli ECM. L’accettazione della 
domanda di partecipazione sarà comunicata via e-mail. 
 
Segreteria FIRR: c/o Unità Biologia delle Radiazioni e Salute dell’Uomo, ENEA, Centro Ricerche Casaccia s.p. 016,   
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma. tel: 06 30484671 fax: 06 30484891 e-mail: devita@enea.it - http://biotec.casaccia.enea.it/FIRR/ 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Le informazioni raccolte sono destinate a subire trattamenti soggetti all’applicazione della legge 675/96. La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per le finalità connesse 
all’esecuzione di obblighi derivanti da contratto del quale è parte l’interessato, sono necessari per l’acquisizione di informative pre-contrattuali, per l’adempimento di obblighi legali, per fini 
di operatività interna (es. gestione protocolli di corrispondenza, aggiornamento delle anagrafiche, rubriche utilizzate per ragioni di ufficio, ecc.) fini gestionali connessi all’attività economica 
dell’Associazione, finalità statistiche, commerciali, di marketing. Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni con sede a Roma c/o Unità Tossicologia e 
Scienze Biomediche - ENEA Centro Ricerche Casaccia Il sottoscritto preso atto della informativa autorizza la Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni al trattamento dei dati. 
 
 
 
Data …………………………………      Firma …………………………………… …………………………………………………….. 

SCRIVERE  STAMPATELLO 

I	  Partecipanti	  che	  richiedono	  i	  crediti	  ECM	  sono	  tenuti	  a	  versare	  un	  contributo	  spese	  di	  Euro	  30,00	  alla	  Segreteria	  FIRR	  
Richiesta crediti ECM?  ❏ SI   ❏ ΝΟ 	  
  
❏ Medico    ❏ Biologo    ❏ Fisico    ❏ Farmacista    ❏ Chimico  
 
Libero Professionista  ❏   Dipendente   ❏   Convenzionato  ❏   
 
Socio:  ❏ AIFM     ❏ AIMN    ❏ AIRB     ❏ AIRM     ❏ AIRO     ❏ AIRP    ❏ SIRM    ❏ SIRR    ❏ altro………………………………… 
 
Professione……………………………… Titolo di studio………..……….……………Disciplina…………….…………...... 
 
Nato/a…………………………………………………………………..il…………………………..….…………..…….. 
 
C.F.:    ⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢__⎢ 


