Da: info@neuro.it [mailto:info@neuro.it]
Inviato: lunedì 19 ottobre 2020 18:06
A: info@neuro.it
Cc: 'Gioacchino Tedeschi' <Gioacchino.TEDESCHI@unicampania.it>; 'Alessandro Padovani'
<alessandro.padovani@unibs.it>; 'barbara.frati@neuro.it' <barbara.frati@neuro.it>;
'antonio.silvani@istituto-besta.it' <antonio.silvani@istituto-besta.it>
Oggetto: I: ELEZIONI COORDINATORE GRUPPO NEURO-ONCOLOGIA SIN
A tutti i soci SIN aderenti al Gds SIN Neuro-Oncologia
Loro sedi
Gentilissimi,
buonasera.
A seguito della precedente comunicazione inviata dal Prof. Antonio Silvani, coordinatore del GdS, si
conferma la data delle votazioni, per il rinnovo della carica di coordinatore del GdS, per il giorno 16
dicembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 16.00 per via telematica.
Gli interessati potranno inviare la propria candidatura alla segreteria SIN, a mezzo mail
all’indirizzo info@neuro.it , con ricevuta di ritorno, accompagnata da breve curriculum in cui si riassuma il
percorso formativo, ruolo ricoperto, campi di interesse assistenziale e di ricerca, eventuali incarichi
societari svolti.
Le candidature dovranno pervenire entro il 16 novembre.
Tutte le informazioni per esprimere il proprio voto verranno inviate a tutti gli aventi diritto al voto.
Si riporta di sotto un estratto dal regolamento elettorale dei GdS:




le candidature (accompagnate da un breve CV) vanno pubblicate sul sito SIN un mese prima delle
votazioni;
hanno diritto al voto i soci SIN aderenti al GdS, iscritti da almeno sei mesi e in regola con il
pagamento della quota sociale;
i candidati devono essere iscritti alla SIN

La segreteria SIN rimarrà a disposizione per qualsiasi necessità e nell’occasione invia i migliori saluti.

Anna Cicatiello
Segreteria SIN
SienaCongress
Via del Rastrello, 7
53100 Siena
Mail: anna.cicatiello@neuro.it – info@neuro.it
Tel: 0577/286003

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.
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.

Da: Silvani Antonio [mailto:Antonio.Silvani@istituto-besta.it]
Inviato: venerdì 16 ottobre 2020 15:46
A: info@neuro.it
Oggetto: ELEZIONI COORDINATORE GRUPPO NEURO-ONCOLOGIA SIN
A tutti i soci SIN aderenti al GdS SIN Neuro-Oncologia
Loro sedi
Gentilissimi,
buongiorno.
Essendo giunto alla fine del mio mandato di coordinatore del gruppo di neuro-oncologia della SIN informo
tutti voi soci SIN aderenti al gruppo di studio, che sono indette le elezioni per il rinnovo della carica di
coordinatore del gruppo stesso
Gli interessati potranno inviare la propria candidatura alla segreteria SIN, a mezzo mail
all’indirizzo info@neuro.it , con ricevuta di ritorno, accompagnata da breve curriculum in cui si riassuma il
percorso formativo, ruolo ricoperto, campi di interesse assistenziale e di ricerca, eventuali incarichi
societari svolti. Le candidature dovranno pervenire entro 30 gg dalla data delle elezioni che sarà
comunicata dalla segreteria SIN

Le votazioni si svolgeranno per via telematica il giorno che ci verrà comunicato dalle ore 11 alle ore 16.
Informazioni per partecipare verranno inviate a tutti gli aventi diritto al voto.
Si riporta di sotto un estratto dal regolamento elettorale dei GdS:
 le candidature (accompagnate da un breve CV) vanno pubblicate sul sito SIN un mese prima delle
votazioni;
 hanno diritto al voto i soci SIN aderenti al GdS, iscritti da almeno sei mesi e in regola con il
pagamento della quota sociale;
 i candidati devono essere iscritti alla SIN
La segreteria SIN rimarrà a disposizione per qualsiasi necessità e nell’occasione invia i migliori saluti.
Cordiali saluti
Antonio

Dottor Antonio Silvani
Direttore U.O.C. Neurologia 2-Neuro-oncologia
Fondazione IRCCSS Istituto Neurologico Carlo Besta
via Celoria 11, Milano
02.2394.2342
Cellulare 389.471.3829
Antonio Silvani MD
Chief of Neurology 2 - Neuro-oncology Unit
Fondazione IRCCSS Istituto Neurologico Carlo Besta
via Celoria 11, Milan. Italy
+39.02.2394.2342
Mobile: +39-389.471.3829

Informativa
privacy
ai
sensi
del
Regolamento
679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Via Celoria 11, 20133 Milano (tel.02.23942375 fax 02.70638217 mail: dpo@istitutobesta.it pec:protocollo@pec.istituto-besta.it sito: www.istituto-besta.it) saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016
dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso la Fondazione
e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.istituto-besta.it .Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: DPO: LTA S.r.L, P.IVA: 14243311009, Via: Vicolo delle Palle
25, CAP: 00186, Comune: Roma, Nominativo del DPO: Recupero Luigi

