
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
CANNABIS_UPDATE - BACK TO THE FUTURE 
Prospettive future di un antico rimedio 
18/05/2019, ore 14,30 - Medicine Research Center, Toscana Life Sciences, strada del 
Petriccio e Belriguardo 35, 53100 Siena SI 
 
DATI PARTECIPANTE 
 
Cognome: ________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________ 

Nato a: ________________________________________________________ 

il: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

C.F.: ________________________________________________________ 

Residente in: ________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________________________ 

Cellulare: ________________________________________________________ 

email: ________________________________________________________ 

 
Per partecipare è necessario devolvere un contributo di 40€ a SICAM tramite versamento. 
Gli studenti (qualificatisi in fiera o in grado di fornire adeguata documentazione) sono 
esentati da ogni spesa. 
Intestatario: Società Italiana Canapa Medica 
Banca: Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma 
IBAN: IT66 Z088 5114 3040 0000 0213 702 
Causale: donazione/erogazione liberale 
Spedire la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’indirizzo di posta elettronica 
info@sicamweb.it.  
 
Legge 196/03 – Tutela della Privacy – Titolare del trattamento è la SICaM con Sede di Segreteria in Via Fabio Massimo 25, 
Grosseto. E’ possibile in ogni momento da parte del sottoscrittore del presente documento, esercitare i diritti di cui all’art. 13 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento etc.) rivolgendosi direttamente alla Segreteria. Il firmatario 
esprime il suo consenso affinché la SICaM possa utilizzare gli elementi informativi forniti per le finalità previste nello Statuto. 

❏ Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per attività interne al servizio.  

❏ o Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi 
formativi. In ogni momento,a norma del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la 
modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a sicam.segreteria@gmail.com 

 
 

FIRMA 
 

Società Italiana Canapa Medica 
CF: 92090780534 
sicam.segreteria@gmail.com - 0564 490841 - 347 3062741 
sede operativa: strada del Petriccio e Belriguardo 35, 53100 Siena SI 
sede legale: via Fabio Massimo 25, 58100 Grosseto GR 
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