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A.R.T.S.
Quale forma … per prestazioni di Valore
Da … Florence Nightingale, L’assistenza è una delle Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle.
Nel XIX Congresso Nazionale A.I.C.O. a Riccione parleremo di A.R.T.S.
“L’assistenza è un’arte e se deve essere realizzata come un’arte, richiede una devozione totale ed 
una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore, con la differenza che non si 
ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio” 
(Florence Nightingale, tra l’ottocento ed il novecento). Oggi è tempo di fare sintesi, in tutti i sensi. 
Con il XIX Congresso Nazionale A.I.C.O. di Riccione vuole esplicitare tutto il significato dell’acronimo 
A.R.T.S.: quando scienza ed arte ben armonizzati si traducono in eccellenza nella pratica infermieri-
stica di sala operatoria che dà valore aggiunto alla comunità scientifica che si occupa di sviluppare l’infermieristica nel nostro paese. 
Parleremo di gesti ed azioni di cura nell’assistenza con le ACTIONS.  Attraverso l’utilizzo delle Innovazioni tecniche e tecnologiche, la 
sfida è pianificare ed attuare per il cittadino azioni volte ad avvicinare il sistema sanitario ai bisogni chirurgici: farlo è possibile - anzi 
necessario - senza eludere la responsabilità. La reciprocità implica una forte attenzione ai rapporti interpersonali, non come fini a 
sé stessi ma come mezzi per evocare una giusta visione dei valori impliciti allo stato di salute e della vita. Un aspetto naturale ed 
inevitabile delle relazioni umane è la REACTION come conseguenza dei conflitti. L’essenza dell’interazione conflittuale è la comu-
nicazione emotiva. Tutti concordano sull’importanza di un’efficace comunicazione come conditio sine qua non per creare relazioni 
sane e reciprocamente gratificanti. Attraverso una comunicazione aperta e sincera è possibile condividere valori che riconoscano la 
legittimità dei sentimenti e delle idee dell’altro, mediante l’utilizzo delle risorse comuni e la minimizzazione delle differenze. Per noi 
infermieri di sala operatoria, la resilienza è una forza che arriva da dentro trasformando il disagio in risorsa. La resilienza, se allenata 
e sviluppata, cambia la prospettiva della vita lavorativa perché ci mostra lati di noi stessi non facili da cogliere in situazioni di vita 
positive. “TIME”… Si parlerà del “tempo” trascorso in sala operatoria e di come spenderlo al meglio per la cura. A tal proposito, 
il tempo rubato all’assistenza andrebbe restituito al cittadino quale segno di rispetto a garanzia del bisogno che esprime: pertanto, 
risulta opportuno riportare anche il punto di vista dei pazienti. Infine … SOLUTION giusto traguardo delle Strategie di condivisione 
multidisciplinari ed interprofessionali. Attraverso la Formazione e la Simulazione, la sfida è sviluppare curricula efficaci ed innovativi 
che rispondano alla necessità di preparare professionisti capaci di operare con differenti tipologie di pazienti in appropriati setting 
chirurgici. Occorre fare di più per cogliere le potenzialità della formazione quale leva per il miglioramento dei servizi offerti. La forma-
zione in sanità deve rivedere le modalità di insegnamento per ampliare le opportunità formative: ciò è possibile attraverso l’elabora-
zione di nuovi percorsi didattici e di modelli di insegnamento integrati da esperienze pratiche di simulazione finalizzate a realizzare 
“High Care for All”.  Vorremmo poter immaginare un futuro in cui tutti i pazienti possano veder riconosciuto il diritto di essere trattati 
con “dignità e rispetto” e in cui possano ricevere cure adeguate da personale professionalmente qualificato, esperto e certificato in 
un ambiente pulito e sicuro. Molte sfide ancora ci attendono, certi di poter guardare sempre a nuovi orizzonti per tutti noi. 
Che il perseguire diventi Abitudine … (Ovidio)
Buon congresso a tutti

Salvatore Casarano, Presidente A.I.C.O. Italia
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OBIETTIVI 

ACTION: Azioni di cura: evoluzioni/involuzioni.  Innovazioni e  Nuove tecniche chirurgiche

REACTION: Reazioni ai conflitti. Modulazione tecnica ed emozionale. Modelli di gestione proattiva. 
Resilienza 

TIME: Tempi operatori e tempi operatori. I ladri di tempo in sala operatoria. Il “tempo”: il punto di vista 
dei pazienti.

SOLUTION: Strategie di condivisione multidisciplinare ed interprofessionale. Formazione. Simulazione.

ARTS: l’assistenza è un’arte; e se deve essere realizzata come un’arte, richiede una devozione totale ed 
una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore; con la differenza che non si ha a 
che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano il tempio dello spirito di Dio. È una delle 
Belle Arti. Anzi, la più bella delle Arti Belle. (Florence Nightingale)

PATROCINI CONCESSI PATROCINI RICHIESTI

MINISTERO DELLA SALUTE
OPI RIMINI

con il Patrocinio della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

con il Patrocinio del 
Comune di Riccione



6 7

PROGRAMMA  SCIENTIFICO

GIOVEDÌ  2 maggio 2019

13.00  Registrazione dei partecipanti 

14.30  Apertura XIX CONGRESSO NAZIONALE A.I.C.O.   

	 •	Benvenuto	-	Presidente	A.I.C.O.	Regione	Emilia	Romagna
    L. Lamera

	 •	Saluto	delle	Autorità		

	 •	Discorso	Inaugurale	XIX	CONGRESSO	NAZIONALE	A.I.C.O.	-	Presidente	Nazionale	A.I.C.O.
    S. Casarano

15.00  Cerimonia di apertura 

15.30  Presentazione dei contenuti scientifici 
 R. Cipri

1° SESSIONE: LETTURE MAGISTRALI 
Moderatori: S. Casarano - E. Melis

15.45  Empatia sul campo 
 A. Alfarano - M. Caputo - P. Miglionico - D. Zanirato

16.45  L’esperienza emotiva per una dimensione antropologica delle cure 
 S. Balzan

17.45  L’infermiere digitale: the product is me 
 G. Francioni

18.45  Chiusura lavori 

VENERDÌ 3 maggio 2019

2° SESSIONE: ACTION
Azioni di cura: evoluzioni/involuzioni.  Innovazioni e Nuove tecniche chirurgiche
Moderatori: R. Cipri - R. Povoli

8.00  #RivistaAico 
 C. Cicala

8.20  Il percorso chirurgico del paziente bariatrico 
 L. Cappelli - G. Lo Giudice

9.00  Protocollo ERAS nella chirurgia colo-rettale 
 M. Perrotti

9.30  TaTME -Trans Total Mesorectal Excission 
 B. Strabaci

10.00  Ansia preoperatoria nel paziente cardiochirurgico: valutazione di un percorso educativo  
 infermieristico personalizzato 
 F. Casagrande

10.30  L’esperto risponde: conducono i presidenti della Regione Toscana e Sicilia
 C. Marnetto - C. Saitta
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3° SESSIONE: REACTION
Reazioni ai conflitti. Modulazione tecnica ed emozionale. Modelli di gestione proattiva. 
Resilienza
Moderatori: P. Ribetto - G. Zanchi

11.00  Metodologia di valutazione delle risorse umane in sala operatoria 
  C. Buttarelli

11.30  “Job satisfaction” gruppo di studio A.I.C.O. Lazio 
   B. Tomei

12.00  La resilienza
 C. Marnetto 

12.30  L’Esperto risponde: conducono i presidenti della Regione Sardegna e Campania
 F. Deplano - S. Errico

13.00  Pausa Pranzo 

14.00  TAVOLA ROTONDA
 Il Futuro della professione infermieristica in sala operatoria: quali scenari
 Discussant: S. Casarano 
 Intervengono: S. Andreula - B. Mangiacavalli - D. Massai - F. Venneri  

15.00 - 18.00 A.I.C.O. Informa
Moderatori: M. Caputo - M. Lepore

18.00    Assemblea dei soci    

SABATO 4 maggio 2019

4° SESSIONE: TIME
Timeless: il futuro della sala operatoria è senza tempo?
Moderatori: L. Alberti - E. Thiene

8.30  I ladri del tempo 
         L. Canale

9.00  Tempi Operatori e Tempi Operatòri” 
 G. Bonometti

9.30  Il tempo in sala operatoria narrato da un paziente 
 C. Marnetto - M. Tarani (Vite Onlus)

10.00  L’Esperto risponde: conducono i presidenti della Regione Piemonte e Puglia
 G. Bisegna - N. Sannicandro
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5° SESSIONE: SOLUTION
Strategie di condivisione multidisciplinare ed interprofessionale. Formazione. Simulazione.
Moderatori: C. Cicala - G. Lo Giudice

10.30  Dress Code in sala operatoria 
 R. Racalbuto

11.00  Prevenire il Rischio Clinico in sala operatoria: strategia di condivisione multidimensionale
 E. Malinverno

11.30  The simulation project: l’arte e la scienza del ricreare uno scenario reale in setting artificiale 
 M. D’Errico - C. Licorni

12.00  L’esperto risponde: conducono i presidenti della Regione Calabria e Lazio
 V. Ferro - B. Tomei

12.00  Questionario di valutazione ECM 

12.30  Assegnazione premio poster / Chiusura del Congresso 

Arrivederci a... 

Ritiro documentazione ministeriale per ECM / Consegna attestati di partecipazione 

MODERATORI
Alberti Lucia (Milano)
Caputo Maria (Altamura)
Casarano Salvatore (Tricase)
Cicala Caterina (Roma)
Cipri Rosa (Bari)
Melis Elena (Cagliari)
Lepore Mirella (Torino)
Lo Giudice Giovanni (Catania)
Povoli Roberto (Rovereto)
Ribetto Paolo (Torino)
Thiene Eleonora (Padova)
Zanchi Giampaolo (Bergamo)

RELATORI
Alfarano Anna  (Napoli)
Andreula Saverio (Bari)
Balzan Sara (Roma)
Bonometti Gabriella (Brescia)
Buttarelli Claudio (Treviso)
Canale Lina (Rovigo)
Cappelli Loredana (Bari)
Caputo Maria (Altamura)
Casagrande Francesco (Treviso)
Cicala Caterina (Roma)
D’Errico Matteo (Roma)
Francioni Gianfranco (Rimini)
Licorni Carlo (Roma)

Lo Giudice Giovanni (Catania)
Malinverno Enrico (Varese)
Mangiacavalli Barbara (Pavia)
Marnetto Claudio (Arezzo)
Massai Danilo (Empoli)
Miglionico Paolo (Trani)
Perrotti Michela (Roma)
Racalbuto Rosario (Brescia)
Strabaci Barbara (Roma)
Tarani Matteo (Firenze)
Tomei Bernardino (Roma)
Venneri Francesco (Prato)
Zanirato Daria (Rovigo)

DISCUSSANT
Bisegna Giuseppina (Torino)
Casarano Salvatore (Tricase)
Deplano Franco (Cagliari)
Errico Salvatore (Napoli)
Ferro Vito (Catanzaro)
Marnetto Claudio (Arezzo)
Saitta Carmelo (Siracusa)
Sannicandro Nicola (Bari)
Tomei Bernardino (Roma)

FACULTY
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Nella Sala Concordia sarà prevista esclusivamente la proiezione di immagini da personal computer.
La sala sarà provvista di un PC per la presentazione dei lavori, quindi non sarà consentito l’utilizzo del pro-
prio PC. Le relazioni dovranno essere preparate con il programma Power Point e consegnati su supporto 
USB al Centro Slide presso il Palazzo dei Congressi di Riccione. I relatori dovranno presentarsi al Centro 
Slide almeno un’ora prima dell’inizio della sessione. 
Il Relatore che dovesse avere la relazione sul proprio portatile dovrà recarsi al Centro Slides con largo 
anticipo, per permettere ai tecnici di duplicare i file e inoltrarli all’aula di pertinenza.

ATTI DEL CONGRESSO
Gli atti del Congresso saranno distribuiti in Sede Congressuale.

CREDITI ECM 
È stata inoltrata domanda di accreditamento ECM per l’intera durata del Congresso per la professione di 
Infermiere. 
Per conseguire i crediti è necessario:
•	ritirare	al	momento	della	registrazione	il	questionario	ECM	
•	partecipare	in	misura	del	100%	ai	lavori	congressuali		
•	riconsegnare	al	termine	dell’evento	in	segreteria	la	modulistica	debitamente	compilata	e	firmata.	

Si	ricorda	che	i	crediti	verranno	rilasciati	previo	riscontro	di	almeno	il	75%	delle	risposte	esatte	del	que-
stionario di valutazione 

MATERIALE ECM
L’ultimo giorno di congresso ogni congressista dovrà recarsi presso la Segreteria Organizzativa per rice-
vere la documentazione ECM che dovrà compilare e consegnare sempre presso la Segreteria Organizza-
tiva al termine del Congresso.

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto sarà consegnato all’atto della registrazione dalla Segreteria 
Organizzativa A.I.C.O. un apposito badge che permetterà l’accesso alla sede congressuale e permetterà 
la rilevazione della presenza in sala plenaria ai fini ECM.
Il Badge è un documento non cedibile e dovrà essere esibito al personale di controllo, qualora venga 
richiesto. È l’unico documento valido per ritirare l’attestato di partecipazione.

MOSTRA ESPOSITIVA
Una mostra espositiva tecnico-commerciale verrà allestita durante tutta la durata del Congresso. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti regolarmente iscritti al Congresso riceveranno l’Attestato di Partecipazione. 
L’attestato avrà validità di autocertificazione.

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà inviato tramite e-mail a tutti i partecipanti che ne avranno diritto dopo il termine del 
Congresso all’indirizzo e-mail riportato sulla scheda anagrafica consegnata alla Segreteria Organizzativa.
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO

               
     Entro il 28/02/2019    Dal 01/03/2019     In Sede

ISCRIZIONE AL CONGRESSO*      
Soci (in regola con la quota 2019)                  E 170,00           E 220,00       E 250,00
Non soci           E 220,00           E 250,00       E 270,00

STUDENTI Infermieristica (soci in regola con la quota 2019)          E 60,00     
STUDENTI Infermieristica NON SOCI                                            E 80,00
(fino ad un massimo di 50 posti)

* LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO ESENTI IVA. AL TOTALE DA VERSARE BISOGNERA’ AGGIUNGERE L’IM-
PORTO DI E 2,00 PER LA MARCA DA BOLLO PER CIASCUNA FATTURA CHE SARA’ EMESSA DA A.I.C.O.

Le quote di iscrizione comprendono: partecipazione alle sessioni scientifiche del Congresso, ingresso 
all’area espositiva, badge e cartella congressuale, atti congressuali, attestato di partecipazione, attestato 
ECM (se conseguito - NON previsto per gli studenti), coffee break, serata a buffet e colazioni di lavoro 
presso la sede congressuale.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per la vostra sistemazione alberghiera a Riccione potete consultare il sito www.aicoitalia.it, SEZIONI, 
Congresso Riccione 2019, dove trovate le relative informazioni.

SEDE DEL CONGRESSO NAZIONALE AICO
PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE
Viale Virgilio, 17 - 47838 Riccione (Rimini)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

IN AEREO

- A 60 minuti da Riccione: 

Aeroporto Internazionale “G. Marconi” - www.bologna-airport.it

Via Aeroporto Civile - Bologna

Informazioni e prenotazioni tel. 051/6479615

Servizio navetta giornaliero A/R Aeroporto Bologna - Rimini: Shuttle Rimini Bologna Airport

- A 45 minuti da Riccione:

Aeroporto di Ancona-Falconara “R. Sanzio” - www.anconaairport.com

60020 - Castelferretti di Falconara Marittima (An)

Ufficio informazioni tel. 071/28271
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- A 10 minuti da Riccione:

Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” - www.riminiairport.com

Via Flaminia, 409 - 47831 Miramare di Rimini

Info biglietteria tel. 0541/715711

IN AUTO

La Riviera Adriatica è ben collegata con il resto d’Italia grazie alla rete autostradale.

Riccione è collocata lungo l’Autostrada A14 con cui si raggiunge comodamente la A4 per Venezia, la A22 

per il passo del Brennero e altrettanto comodamente la A1 per Firenze, Roma e Napoli.

Autostrada A14 Bologna - Taranto - uscita Riccione

Per informazioni: Società Autostrade www.autostrade.it oppure www.traffico.rai.it

IN TRENO

La stazione ferroviaria di Riccione è ben servita da comodi treni a tutte le ore ed è situata a due passi dal 

centro e a due passi dal Palazzo dei Congressi di Riccione.

La rete ferroviaria consente rapidi collegamenti con il nord e il centro-sud d’Italia e l’Europa.

Per informazioni: Trenitalia

DOVE PARCHEGGIARE

Il Palazzo dei Congressi di Riccione è dotato di parcheggio interrato al livello -1 (via Catullo n.5, h 2m) a 

pagamento diretto alla cassa automatica con monete oppure tramite abbonamento giornaliero acquista-

bile presso bar Pascucci livello 0 al costo di E 10,00

A.I.C.O. INFO DESK REGIONALE 

Un Info Desk Regionale attiguo alla segreteria A.I.C.O. sarà aperto nel giorno 3 Maggio 2019 per permet-

tere a tutte le sezioni regionali di incontrare i propri iscritti.

Di seguito sono riportati gli orari in cui soci e simpatizzanti possono richiedere informazioni o fare propo-

ste sull’attività scientifica regionale:

15:00-15:30: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 

15:30-16:00: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna 

16:00-16:30: Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Campania 

16:30-17:00: Toscana, Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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A.I.C.O. RINGRAZIA QUANTI HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO

Con il contributo non condizionato di X X CONGRESSO
NAZIONALE

A.I.C.O.PALERMO 2020

Primo annuncio



Segreteria Scientifica A.I.C.O.
www.aicoitalia.it 
Via B. Giuliari, 2 sc. C - 37134 Verona
e-mail: info@aicoitalia.it

Segreteria Organizzativa A.I.C.O.
www.aicoitalia.it

e-mail: congresso.riccione@aicoitalia.it
Iscrizioni: 388.8287707 - Aziende: 389.5407050
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A.I.C.O.
Associazione Italiana Infermieri
di Camera Operatoria Società Scientifica

www.aicoitalia.it

E.O.R.N.A.
European

Operating Room
Nurses Association

Scheda di Iscrizione al Congresso
Da compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa A.I.C.O.
www.aicoitalia.it  -  e-mail: congresso.riccione@aicoitalia.it -  Fax +39/0453 199102
entro e non oltre il 12 aprile 2019       (SI PREGA DI INSERIRE I PROPRI DATI IN STAMPATELLO)    
                      
Cognome __________________________________  Nome __________________________________________

Ente di appartenenza __________________________________   Divisione ______________________________

Città___________________ Provincia ________   Tel. ____________________   Fax ______________________

E-mail (dato obbligatorio ai fini ECM)____________________________________________________________
 
Indirizzo privato________________________________Cap_________Città________________Provincia______
 
Codice Fiscale __________________________________________ Cell ________________________________
                                (dato obbligatorio ai fini ECM)

     Entro il 28/02/2019         Dal 01/03/2019         Sede

ISCRIZIONE AL CONGRESSO*      
      Soci (in regola con la quota 2019)                       € 170,00                      € 220,00              € 250,00
      Non soci                                      € 220,00                      € 250,00              € 270,00

      STUDENTI Infermieristica (soci in regola con la quota 2019)             €   60,00
      STUDENTI Infermieristica NON SOCI                            €   80,00
(fino ad un massimo di 50 posti)

* LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO ESENTI IVA. AL TOTALE DA VERSARE OCCORRERÀ AGGIUNGERE L’IMPORTO DI  
€ 2,00 PER LA MARCA DA BOLLO PER CIASCUNA FATTURA CHE SARÀ EMESSA DA A.I.C.O.
IN CASO DI ISCRIZIONI MULTIPLE E UN’UNICA FATTURA, LA MARCA DA BOLLO DOVRÀ ESSERE VERSATA UNA 
SOLA VOLTA. LE ISCRIZIONI PRIVE DI MARCA DA BOLLO NON SARANNO ACCETTATE.

A.I.C.O. emetterà regolare fattura su carta intestata A.I.C.O. per le quote di iscrizione con dicitura “Operazione 
esente Iva a norma dell'art. 10, comma l, n. 20, del DPR 633/72”. 
Si prega quindi di indicare, nell’apposito spazio sulla scheda, il Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA. Non saran-
no accettate iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.

Le quote di iscrizione comprendono: partecipazione alle sessioni scientifiche del Congresso, ingresso all’area 
espositiva, badge e cartella congressuale, atti congressuali, attestato di partecipazione, attestato ECM (se conse-
guito – NON previsto per gli studenti), coffee break, serata a buffet e colazioni di lavoro presso la sede congres-
suale. 

XIX CONGRESSO 
NAZIONALE AICO

Riccione
Palazzo dei Congressi

2-4 MAGGIO 2019



PER ISCRIZIONI MULTIPLE DA PARTE DI UNA SINGOLA AZIENDA SI PREGA DI RICHIEDERE VIA EMAIL IL FILE 
EXCEL.

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

Fatturare a ________________________________________ Indirizzo __________________________________

Cap__________Città______________________Provincia_______P.IVA/C.F. ______________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________

     Allego copia del bonifico bancario effettuato presso:
     BANCA APULIA – FILIALE DI ALTAMURA 
     IBAN  IT 04 H 05787 41330 007570180764
     Intestato a A.I.C.O. Associazione Infermieri di Camera Operatoria

In caso di annullamenti pervenuti per iscritto ad A.I.C.O. entro e non oltre il 28 febbraio 2019, le quote saranno re-
stituite con una decurtazione del 30% per spese amministrative. Non vi sarà alcun rimborso se l’annullamento sarà 
comunicato dopo tale data. Il rimborso verrà effettuato entro 60 giorni dal termine dell’evento.

Informativa Privacy Regolamento UE 2016/679
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Congresso e trattati 
con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. I dati raccolti saranno trattati unicamente da personale incaricato al trat-
tamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a 
liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, ordine professionale di appartenenza, istituti bancari, 
Ministero della Salute ai fini ECM e ad eventuali Aziende Sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, professione, 
codice fiscale, partita iva, luogo e data di nascita, telefono, e-mail, ecc...) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera, 
l'iscrizione al Congresso, per l'emissione di regolare fattura e la registrazione ai fini ECM. I suddetti dati (indirizzo mail, numero 
di fax) potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita 
casella. Un eventuale rifiuto a conferire il consenso per l'invio di comunicazioni relative alle nostre attività non pregiudicherà 
l'iscrizione al Congresso ma l'impossibilità di contattarLa per informarLa su eventi futuri. Titolare del trattamento è “A.I.C.O. Italia” 
con Sede Legale in Via Bartolomeo Giuliari, 2 - 37134 Verona. Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 
UE 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Titolare del trattamento all’indirizzo info@aicoitalia.it

Consento che i miei dati personali siano trattati per informarmi su iniziative similari o sui servizi di consulenza svolti dai Titolari

SI            NO  

Desidero ricevere materiale informativo a mezzo e- mail  o fax  SI          NO  

Data________________________________         Firma______________________________________________


