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per la pubblicazione degli abstracts dell’XI Congresso INSTM sulla
Scienza e Tecnologia dei Materiali sulla rivista
Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials
a fini scientifici e divulgativi
Il/La sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………...
nato/a il …………………….. a……………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………….
AUTORIZZA

Wichtig Publishing Srl, Editore della rivista scientifica Journal of Applied
Biomaterials & Functional Materials alla pubblicazione online del proprio abstract,
presentato all’XI Congresso INSTM sulla Scienza e Tecnologia dei Materiali (Ischia,
12-15 Luglio 2017), sul sito internet della rivista (http://www.jab-fm.com/)
nell’edizione di October-December 2017, nonché autorizza la conservazione in forma
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo fini scientifici e
divulgativi.
Nell’assumersi la piena responsabilità per i contenuti del materiale pubblicato on line,
il/la sottoscritto/a solleva gli organizzatori del Congresso, gli Editor-in-Chief della
rivista, Wichtig Publishing Srl e i gestori del sito internet della testata da ogni
responsabilità in merito ai suddetti contenuti, presentati in forma di abstract.
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Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento
dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il
i contenuti suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno
essere esercitati inviando comunicazione scritta.
Presto il consenso □

Nego il consenso □
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