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Gentilissimi,
buongiorno.
Con questo messaggio desideriamo ricordare i dati di scadenza per la
sottomissione dei contributi scientifici per il 51 ° Congresso della Società
Italiana di Neurologia , congresso digitale, è fissata per venerdì 31 luglio e
che purtroppo non serve essere tenuto proroghe.
Vi ricordiamo che il login e la password della passata edizione e le credenziali
del sito SIN (in qualità di socio) non sono attivi e che quindi sarà necessario
registrarsi nuovamente al sito http://www.neuroabstract.org , seguendo le
modalità pubblicate, e solo sarà sarà consentita la sottomissione.
Ricordiamo InOLTRE Che E Necessario Porre la Massima ATTENZIONE Nella
COMPILAZIONE dei Campi Istituto , Università e Città che si Ricorda
devono e ssere in lin g ua 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 collegati di contattare
prontamente la segreteria.
Inoltre l'Ufficio di Presidenza ha deciso di offrire a tutti gli studenti di tutte le
scuole di specializzazione del territorio italiano, NON ancora soci SIN, che
presenta un contributo scientifico come primo autore, la possibilità di iscriversi
a titolo gratuito alla Società Italiana di Neurologia per l'anno in corso. Dopo
aver inviato il contributo scientifico sulla piattaforma, gli interessati sono invitati
a perfezionare l'iscrizione alla società seguendo le istruzioni pubblicate sul sito
istituzionale SIN www.neuro.it .
Coloro che ha presentato la domanda di iscrizione entro il 1 ° settembre, ha
inoltre partecipato al congresso SIN 2020 congresso digitale a titolo gratuito
Per ulteriori necessità e / o chiarimenti, la nostra segreteria resta a vostra
prenotazione.
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Segreteria SIN

SienaCongress
Via del Rastrello, 7
53100 Siena
Tel. 0577286003
Email info@neuro.it
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) 2016/679, the information is intended for the use of
the individual or entity named above. If you are not the intended 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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