Cognome e Nome______________________________________
Laureato in:____________________________________________
Attuale occupazione:____________________________________
Codice fiscale:__________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________
CAP e Città:____________________________________________
Numero di telefono:____________________________________
Numero di cellulare:____________________________________
Fax:___________________________________________________
Email:__________________________________________________

CHIEDE DI
Essere iscritto alla SIPA per la prima volta

€ 50,00

Rinnovare l’iscrizione alla SIPA per l’anno 2010

€ 50,00*

Rinnovare l’iscrizione alla SIPA per l’anno 2009/2010

€100,00 **

Quota studente (previa presentazione
di un attestato di frequenza/libretto universitario)

€ 30,00

* per poter rinnovare l’iscrizione per il 2009 è obbligatorio essere in regola con la quota 2008
** solo per chi non è in regola con il 2009

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Vaglia postale intestato a SIPA presso MV
(allegare copia della ricevuta del versamento)
Assegno bancario (non postale) non trasferibile n°___________
della Banca_____________________________ intestato a SIPA
Bonifico Bancario (allegare fotocopia: spese bancarie a carico
dell’ordinante) intestato a:
SIPA c/o UNICREDIT BANCA
Agenzia 08379 Viale Piacenza, Parma
IBAN IT82AQ200812730000040537725

SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO

RELATORI
MARK BEGHIAN
Unitec Italia, Milano
VERONICA CIBIN
IZS delle Venezie, Legnaro (PD)
AGOSTINO MACRÌ
Istituto Superiore di Sanità, Roma
ANA MORENO MARTIN
Izsler, Brescia
GUGLIELMO PAMPIGLIONE
Bleu Line, Forlì
ANTONIA RICCI
IZS delle Venezie, Legnaro (PD)
CALOGERO TERREGINO
IZS delle Venezie, Legnaro (PD)

Le manifestazioni scientifiche della SIPA per
il 2010 sono realizzate grazie al contributo di:

-

ALPHARMA ANIMAL HEALTH
AVIAGEN ITALIA
BAYER SANITÀ ANIMALE
CEVA VETEM
CHEMIFARMA
DOX AL
ELANCO ANIMAL HEALTH
FATRO
HUVEPHARMA
INTERVET/SCHERING
PLOUGH ANIMAL HEALTH
IZO
LOHMANN ANIMAL HEALTH
MERIAL ITALIA
NOVARTIS
PFIZER
TRE I
UNITEC ITALIA

SOCIETÀ ITALIANA
DI PATOLOGIA AVIARE
SEZIONE ITALIANA
DELLA WORLD VETERINARY
POULTRY ASSOCIATION

XLIX

CONVEGNO
ANNUALE SIPA
organizzato
in collaborazione con:

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura di Forlì-Cesena

Segreteria Scientifica

Dr.ssa Alessandra Piccirillo
Dipartimento di Sanità Pubblica,
Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria,
Università degli Studi di Padova
Viale dell’Università, 16 - Agripolis 35020 Legnaro (UD)
tel.049 8272968
email: alessandra.piccirillo@unipd.it

e con il supporto di:
IZS della Lombardia
ed Emilia Romagna

Segreteria Delegata

FIERA DI FORLÌ

Via Marchesi, 26D - 43126 Parma
tel.0521 038007 - fax 0521 945334
email: sipa@mvcongressi.it
www.mvcongressi.it/sipa2010
www.patologiaviare.org

29-30 Aprile 2010

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 29 APRILE

VENERDÌ 30 APRILE

INCONTRO
“Le principali tematiche di carattere sanitario
che hanno caratterizzato l’ultimo scorcio del
2009 e l’inizio del 2010”

CONVEGNO
“Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione: anello fondamentale della biosicurezza in
avicoltura”

14,00 Le principali malattie respiratorie del
comparto avicolo riscontrate nel 2009
C. Terregino

9.00 Saluti e introduzione

Focolai di laringotracheite infettiva
nel broiler in Italia
A. Moreno Martin
Attività del Centro di Referenza
Nazionale per le Salmonellosi
nel 2009-2010
V. Cibin, A. Ricci

Guido Grilli, Presidente SIPA
Tiziano Alessandrini, Presidente
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Giorgio Lombardi, Presidente Fiera di Forlì

16.30 Comunicazioni Scientifiche dei Soci

11.00 Lotta integrata contro insetti e muridi...
quali novità!
G. Pampiglione

Treno:
5 minuti dalla stazione di Forlì,
linea Bologna-Ancona

Luogo e Data__________________________ Firma_________________________________________

12.15 Comunicazioni Scientifiche dei Soci
13.00 Pausa pranzo

- Varie ed eventuali

14.00 Comunicazioni Scientifiche dei Soci

ECM: è stata inoltrata la richiesta di accreditamento regionale per l’attribuzione di crediti
formativi alla categoria Veterinari.

SIPA

16.00 Termine dei lavori

c/o MV S.p.a.
Via Marchesi, 26D
43126 Parma

15.30 Discussione

La partecipazione è gratuita per tutti i soci SIPA in regola con il pagamento della quota sociale. Per i non soci
la quota di partecipazione comprensiva dell’iscrizione
alla Società per l’anno 2010 è di € 50,00 (€ 30,00 per
gli studenti con adeguata certificazione) pagabili in
sede. Si ricorda che per poter effettuare il rinnovo della
quota sociale 2010 è necessario essere in regola anche
con il 2009.

0521 945334

20.30 Cena sociale offerta a tutti i soci SIPA

Aereo:
15 minuti dall’aeroporto di Forlì
45 minuti dall’aeroporto di Bologna

11.45 Discussione e verifica dell’apprendimento

- Proposte temi prossimo convegno
e tavole rotonde

18.15 Termine dei lavori

In auto e in pullman:
uscita Forlì casello autostradale A14

Da inviare a:

10.45 Coffee Break

- Bilancio consuntivo 2009
e preventivo 2010

I COLLEGAMENTI

oppure via fax al numero:

16.15 Coffee Break

- Relazione del Presidente

Via Punta di Ferro, 47100 Forlì
Tel.0543-793511 - Fax 0543-724488
email: staff@fieraforli.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 – Corsi e Congressi
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, recante disposizioni per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, MV S.p.A. e le Società
ad essa direttamente o indirettamente collegate perl’organizzazione degli eventi SIPA
2010, con sede legale in Parma, Via Marchesi 26D, in qualità di titolare del trattamento,
informa il partecipante che i dati personali da Lei forniti o comunque raccolti in dipendenza della richiesta di adesione alla Società,verranno trattati anche con strumento elettronico per finalità strettamente connesse all’adempimento delle obbligazioni amministrative
e fiscali connesse al servizio da noi offerto.
2. I dati da lei conferiti a MV S.p.A. o in formato elettronico via web, o in formato cartaceo
via fax o conferiti durante lo svolgimento degli eventi, verranno memorizzati negli archivi
elettronici della stessa ai quali sono applicati i criteri di sicurezza previsti dalle misure
minime contenute nel disciplinare tecnico (Allegato B) al D. Lgs. 196/2003.
3. Inoltre il trattamento dei suoi dati potrà inoltre interessare MV S.p.A. anche per successive attività di natura commerciale, marketing e/o di comunicazione svolte in collaborazione con altre strutture private, quali agenzie di spedizione, agenzie di organizzazione
congressuale, associazioni di categoria, aziende private presenti nei nostri data base ed
interessate alla sua professionalità. Queste entità private sono di volta in volta collaboratori o committenti di MV S.p.A. nell’organizzazione degli eventi stessi che con la stessa
hanno definito accordi formali adempienti il D. Lgs. 196/2003.
acconsento il trattamento
non acconsento il trattamento
4. La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà svolto da MV S.p.A. o
dalle strutture private di cui al punto 3, solo se col suo consenso all’esclusivo fine di
permetterle l’utilizzo completo dei servizi da noi offerti soprattutto per usufruire di comunicazioni di aggiornamento su futuri eventi analoghi, potenzialmente di suo interesse,
anche tramite la newsletter inviata periodicamente tramite email.
acconsento il trattamento
non acconsento il trattamento
5. Tutti i dati saranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità sopra indicate e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
o comunque automatizzati, di apposite banche dati, in termini non incompatibili con
tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
6. In relazione al trattamento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato
D. Lgs. 196/2003. In particolare potrà richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza
presso MV S.p.A. dei dati personali che La riguardano e che tali dati vengano messi a sua
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; nonché la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l’aggiornamento, la
rettifica e l’integrazione dei dati stessi. Lei potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, in
tutto o in parte,al trattamento stesso. L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati Le sarà fornito da
MV S.p.A. a richiesta.
7. I Suoi dati personali verranno trattenuti presso la sede legale della società stessa a
tempo indeterminato. Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento MV S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003, presta il suo consenso
per il trattamento dei dati per le finalità indicati nell’informativa.

entro e non oltre il 19 aprile 2010.
Dopo tale data l’iscrizione sarà possibile solo in sede congressuale

16.00 Consegna Premio Zanella

17.45 Assemblea dei Soci con il seguente OdG:

SEDE: Fiera di Forlì,

9.15 Disinfezione e disinfestazione
in avicoltura: aspetti legislativi e utilizzo
dei principi attivi
A. Macri
10.00 Fare igiene in avicoltura: motivazioni di
filiera, momenti di attuazione e soluzioni
applicative
M. Beghian

15.30 Discussione

INFORMAZIONI

