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A tutti gli interessati
Loro Sedi
Gentilissimi,
buongiorno.
con la presente vi ricordiamo che la data di scadenza per la sottomissione dei
contributi scientifici per il 51° Congresso della Società Italiana di Neurologia,
digital congress, è fissata per venerdì 31 luglio.
Vi ricordiamo che la login e la password della passata edizione e le credenziali
del sito SIN (in qualità di socio) non sono attive e che quindi sarà necessario
registrarsi nuovamente al sito http://www.neuroabstract.org, seguendo le
modalità pubblicate, e solo successivamente sarà consentita la sottomissione.
Ricordiamo inoltre che è necessario porre la massima attenzione nella
compilazione dei campi Istituto, Università e Città che si ricorda devono
essere in lingua inglese anche per il primo autore, al momento della
registrazione. A seguito della sottomissione il sistema invierà un messaggio di
posta elettronica per comunicare il perfezionamento della sottomissione stessa,
in caso di mancata ricezione di tale messaggio, siete pregati di contattare
prontamente la segreteria.
Per ulteriore necessità e/o chiarimento, la nostra segreteria resta a vostra
disposizione.
Con i migliori saluti,
Segreteria SIN

This electronic message transmission contains information which may be confidential. Conforming to
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Privacy Code”) and to General Data Protection Regulation (GDPR) (EU)
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2016/679, the information is intended for the use of the individual or entity named above. If you are not the
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recipient, and have received this electronic transmission in error, please notify sender then
delete it immediately.
Questo messaggio elettronico contiene informazioni che possono essere di natura riservata o
confidenziale. Conformemente al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e al Regolamento UE di General Data
Protection (GDPR) 2016/679, le informazioni sono concepite per l’uso dell’entità o del soggetto individuale
nominato nell’intestazione (destinatario della comunicazione). Pertanto chiunque riceva questa
comunicazione per errore è pregato di contattare il mittente e distruggere il messaggio e ogni sua copia
dai propri sistemi.
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