Corso training per la corretta predisposizione di
un’etichetta di un integratore alimentare:
quadro regolatorio e responsabilità

Milano, 21 febbraio 2017
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Informativa D.L. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali contenuti nella presente scheda sono necessari all’espletamento delle attività correlate al Convegno e
saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione continua in medicina. Per esercitare tutti i
diritti di cui all’Art. 7 del D.L. n. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di
opposizione al trattamento e di cancellazione potrà rivolgersi a SISTE, titolare del trattamento. In merito alle
condizioni di cui sopra si esprime il consenso:
SI 
NO 
Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe l’avvio delle procedure relative
alle attività di accreditamento. Il consenso risulta pertanto necessario all’utilizzo della presente scheda.
Data _____________

Firma __________________________________

Azienda/Ente ___________________________________________________

DOCENTI
Gabriella Ferraris (Avv. Foro di Milano), Fabiana Bariselli (SISTE), Cinzia
Ballabio (SISTE)

Qualifica _______________________________________________________

SEDE DELL’EVENTO
Hotel Poliziano Fiera - Via Angelo Poliziano, 11 - 20154 Milano

Indirizzo _______________________________________________________

ORARIO SEMINARI
10.00/13.00 – 14.00/17.30

Nome, cognome _________________________________________________

Città ______________________________________ Prov. ____ CAP_______
Tel. ___________________________ Fax ____________________________
E-mail _________________________________________________________

DATI PER EMISSIONE FATTURA (obbligatori)
Intestazione ____________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Città ______________________________________ Prov. ____ CAP_______
Partita IVA ______________________ C.F. ___________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione al corso è di 300 euro (IVA inclusa) per i Soci e di 400 euro
IVA inclusa) per i non Soci. Per 2 (o più) partecipanti della stessa realtà
aziendale o altro è previsto il 30% di sconto dalla seconda quota.
La quota comprende la partecipazione, il pranzo e la documentazione.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione deve essere versata entro il 16/2/17 tramite bonifico
bancario presso Intesa Sanpaolo Agenzia 00353 - BIC BCITITMM IBAN: IT81N0306901603100000162416.
Copia del bonifico e della scheda di iscrizione debitamente compilata per
ciascun partecipante deve essere inviata via fax allo 0245487903 o via mail a
segreteria@sisteweb.it.
ANNULLAMENTO O RINVIO
SISTE si riserva la facoltà di posticipare o annullare il seminario programmato
qualora non si raggiunga, ai fini didattici, un numero minimo di partecipanti o
qualora dovessero verificarsi problemi organizzativi. In tal caso l’unico obbligo
di SISTE sarà quello di restituire le quote già versate, senza ulteriori oneri.
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PROGRAMMA
 Definizione e quadro normativo di riferimento per la
disciplina degli integratori alimentari con particolare
attenzione alle modalità di etichettatura, presentazione e
pubblicità ed alle disposizioni in materia di tutela dei
consumatori.
 Etichettatura: esame dettagliato delle indicazioni
obbligatorie e delle informazioni volontarie ai sensi del
DLgs 169/2004 e del reg. (UE) 1169/2011
 Pubblicità al consumatore e comunicazione BtoB di
integratori alimentari: esame delle disposizioni e di casi
pratici
 La responsabilità degli operatori nel settore degli
integratori alimentari: presentazione degli illeciti penali e
amministrativi e relativi procedimenti .
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Via F. Ferrucci 22  20145 Milano
Tel. 02 45487428  Fax 02 45487903
segreteria@sisteweb.it  www.sisteweb.it o siste.eu

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO
IN AUTO
Da Autostrada A8, A4 o tangenziale ovest imboccare l’uscita Milano Viale
Certosa.
Raggiungere Viale Certosa e proseguire sempre diritto fino a P.zza Firenze.
Percorrere la rotonda di P.zza Firenze e girare a destra in Via Cenisio (3° uscita)
poi proseguire nella prima via destra (Via Piero della Francesca).
Girare alla 6° via a destra in Via Poliziano.
TRENO
 Dalla Stazione Centrale prendere la M2 (Verde)in direzione Abbiategrasso
o Assago Forum, scendere alla fermata Garibaldi e prendere la M5 (Lilla) in
direzione San Siro e scendere alla fermata Gerusalemme. Seguire le
indicazioni per via Poliziano/C.so Sempione. L’Hotel si trova alla vostra
destra.
 Dalla Stazione Garibaldi prendere la M5 (Lilla) in direzione San Siro e
scendere alla fermata Gerusalemme. Seguire le indicazioni per via
Poliziano/C.so Sempione. L’Hotel si trova alla vostra destra.
 Dalle ferrovie Nord scendere alla stazione di Domodossola. All’uscita della
stazione di Domodossola girare a destra, proseguire lungo via Domodossola;
attraversando Corso Sempione si arriva in Via Poliziano
METROPOLITANA E TRAM
Vicino all’Hotel Poliziano c’è la fermata della metropolitana M5 (Lilla)
Gerusalemme. Seguire le indicazioni per via Poliziano/Corso Sempione.
I mezzi di superficie che arrivano in zona sono: Tram 1, Tram 12, Tram 19,
Bus 57, Bus 37, Bus 43. Per verificare i percorsi: Collegamento al sito ATM
AEREO
Da Malpensa
Prendere il treno Malpensa Express (www.malpensaexpress.it) fino a Bovisa,
poi cambiare treno (solo treni in direzione Cadorna) e proseguire fino alla
stazione successiva (Domodossola Fiera).
All’uscita della stazione di Domodossola girare a destra, proseguire lungo via
Domodossola; attraversando Corso Sempione si arriva in Via Poliziano
Da Linate
Prendere l’autobus 73 per San Babila poi la metropolitana in direzione RHO
FIERA EXPO e scendere alla fermata Lotto poi prendere la M5 (Lilla) in
direzione Bignami e scendere alla fermata Gerusalemme. Seguire le indicazioni
per via Poliziano/Corso Sempione.

