
 

 

HIPPONION – ISO STROKE NATIONAL PRIZE  
Premio Nazionale per la Ricerca sull’Ictus Cerebrale 

Vibo Valentia, 22-24 novembre 2019 

 
Domanda per la partecipazione al Bando indetto da ISO-The Italian Stroke Organization per l’assegnazione di un 

premio alla migliore ricerca scientifica originale condotta nel campo dell’ictus cerebrale in Italia 

  
 
COGNOME ________________________________________NOME___________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________CODICE FISCALE ___________________________________ 
 

TEL./CELL_____________________________________E-MAIL _______________________________________________ 
 

PROFESSIONE ____________________________SPECIALIZZAZIONE____________ _______________________________ 
 

RUOLO PROFESSIONALE ______________________________________________________________________________ 
 

ENTE DI APPARTENENZA ______________________________________________________________________________ 
 

VIA_____________________________________CAP__________CITTÀ________________________________PROV____ 

 
 
- Il candidato dichiara che l’elaborato presentato non è pubblicato o che è in corso di pubblicazione “Submitted” (e non 

“Accepted”) alla data di presentazione per concorrere all’assegnazione del premio 

 
- Il candidato dichiara di essere il primo firmatario del lavoro di ricerca presentato e di aver svolto un ruolo preminente 

nell’elaborazione, conduzione e stesura del lavoro 

 
I lavori devono essere inviati in extenso (in italiano o inglese), entro il 10 ottobre 2019 al Presidente dell’ HIPPONION 
STROKE NATIONAL PRIZE, dr Domenico Consoli, Viale della Pace, 37 89900 Vibo Valentia, email: 
domenicoconsoli@pec.it (preferibile) , domco@tiscali.it oppure neurologiavv@live.it, (in caso di spedizione a mezzo 
posta fa fede la data di spedizione del timbro postale) corredati delle sezioni convenzionali dei lavori scientifici: 
sommario, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni, bibliografia, eventuali figure o tabelle, in 
un formato di lunghezza non superiore alle 5000 parole 
 
 
Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE 
Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel rispetto della succitata 
normativa, esclusivamente per eventuali finalità alla stessa correlate. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il trattamento sarà 
effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. 
I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, 
fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per 
disposizione di legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate. 
I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del 
trattamento ISO-The Italian Stroke Organization, ai seguenti recapiti ISO-The Italian Stroke Organization c/o Regia Congressi srl - Sede Legale: Via A. 
Cesalpino 5/B – 50134, Firenze; Tel. 055/795421; Fax 055/7954280; indirizzo mail info@iso-stroke.it 
Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it.  L’informativa completa è disponibile su www.iso-stroke.it 
 

□ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 

 

FIRMA (leggibile) 

________________________________ 
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