
ORDTNE PRoVrNcr.ALE ,r^EDrcr CHTRURGHT. E oDoNTorATRr
PEsCARA

Ente di diritto pubblico - D.L.C.p.S. 13.09.4ó n. 233 e s.m.
65127 PESCARA - Via dei Sabini, 102 - Tel: 085/67517-Fax:085-4515177 - @: omceope@rin.it - www.omceope.it

Prot. t3O8/O2-Oz Pescoro, 04.05.2010

Spett.le
FNOi,tcEO
Uffício Legale
P.zza Colo di Rienzo, 80/A
oor92 RO^^AUR6ENTISsl^,lO

A molti Colleghi stonno giungendo vio internet elo per vio postole richieste di
oggiornomento ottivo di un fontomqtico Registro rtqliono dei Medici.

Come do ollegoto documentoztone, i messoggi vio internet riportono come sede
legale lo città di Lisbono in Portogollo e dol moteriole invioto pe? vio postole risulto
onche il seguente indirizzo: U.D.Ldo Registro ftoliono dei Medici - cosello postole 108
- 26900 Lodi .

Detto richiesto risulto subdolqmente onerosissímo doto
interqzione con il mittente sembrerebbe ottivore un costo onnuqle
euîo per i "servizi resi".

Confidiomo ín un ossoi sollecito riscontro.

Cordiol i  solutí .

che guolsivoglio
superiore o mil le
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ffieK Ei Re gistrqs Etaliar!& dei &[edici

rf EDICI/1,4ÀI(TOC - e 1ù+.69 42.7 eJz
I Vostri dati non eosa tt{ri cotretti da 5 meei. S€trza i
\roeho coatrollo, non siamo in grado di getantite rit

tecxrrd correfto.

DCSS$4937 , l ')t

DR

.dptile 1010 per il20 tsiînesÉre 2010 - La Voetta iscgjz"!s6.

Egt"g signori

A brer"e è previsto lraggiornamento petiodico granrito dei Vostti attuali daú di base. Vi preghiamo di verificare

i dati indicari a pagina 2, in modr: da g'arantite r:na pubblicazione scmpffi corrÉtta della \rostra iscrizione.

L'aggiornamesto dei dati garantisce un'isrfotmazione completa per i Vostrt pazienú. Le tegistezione dei Vostti

dati di base comprende nome, indirizzo campleto, telefono e fax. SuI sito:w-rrulregistromedici.corn Potcte
rettifica*e gratuitarnente i dati eventualmene errati o incornpleti del1a Yosffe attuaie iscrizione allegata. Qualcta
desidedate pubblicare informazioni aggiuritive rispetto ai daú forniú attualrnente, Vi pteghiame dl slifi2zare il

modulo a,llegato per sottoporci I'ordine soggetto a costi. Qui pouete eggiungerc ai fini deJ,la pubblicazione

ultedori deti relativi al Yosuo sh:dio medicq nonché foto e logo,

Yi preghiamo di vetificefe i4tr'osúa iscriaione con molta attenzione. I nostri collaboratori re$tano owiamente

a Vostre disposizione per dspondcre in qualsiesi rnomento alle Vostte domarrde-

Cordiali saluti

5gÀ-,
Responsabile de.I settcre medico

- Modulo di inserzione (menzionato)

D Si prega di apporue la Érocctta e di rispedirci il modulo, se desidera essere cancellato daUelenco,
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Nottte del medico

Inditirzo

c-4.P., Cirta

Telafono

Fax

Bmail

URL htp://1'11'*,

Otdine Con le ptÈscnÈe Confettniamo che ! ru+t<riale teshrilc
r fcggr*fico alicgaoo è confotnrc alic informeaioni più recerrti.
Prerdi.atnql io,olÈre eqp del fqtto chr tudte le Fotfi-t di ins,:rzioni
setsnno lcmpre eflettuaîe nel quedto di cventuali kAÉi visenti ií
matcria di Fr'rtesione dei dlti,-conforrn€rnerrtÉ alla-lLc*e"LpDp
67./98. Rl--ctriams dla Unircd Lda. ieditore) i'lncarico dii-ub'oliczuc
i daú fotiriti zul presente modulo lOlmeasioai rrrinirne btri ;t00
ptacl incluso log^o g {oto) pcr i prowuui 12 rncsi e pu i succàcsivi 24
mesr Slctto lcnme. dr irr$etzionc sul sito wel v {w,registtOrnedici.com,
Ftendiamo etto del befinjgc di rerrcca di dieci gldfli s Farrirc della
date di gffidasnento dcg'incacico, uareorst il quàs,I'ordiàe di*arcÀ
irrerrlcabllc- Ia revoca d cffcttuc ft€dia$te fctere recco,rr"rrdam ;
f+$ fede la dara del umbro posralc. Dichianama chcilpreseate orùnc
si Lid$#rs automatic€mcrue tù un rnllo 4relcra non venfr{ di$detto
aln:sfio tre Élcti prirna della. scadqrea rnadia,rclcn ie racÈornandaa.
Il costo per la" pubblicazioae dd1'nnnuncio smùtoúta a € g5T
all'ar,nq I\-A eedrsa, c sarà addrbiato annualmenft b rnticioo,
Qualora I'indÍce dei prczzi al coflsuftio aabilito dall'ente di starisúla
nazionate portoghcsc (IHPC dicembrc.?0gg = 1fl7,ú! dowsse in
tututo, il finomento dells scÉdrnza di una ferttta, avc* sublto un
+umento o una ridwione di clac iÌ 50ó rispetto allhdi€e viqÈntc sl
ctomedto deila rtipula dell'oadinc, il prtstó subità un adeqtr;e,ef,rl
nelle l::edesima riisuta percennralc. Confcrmjgn:e il fèEniEE di
Pegam€sto e 20 giotni dalls data ddla fatturs, menrre la dunte
minirna contrattualc inia?a a decotrer. dalla data deils prima fetrure,
Confcrrnirmo sio d'ora che le cs$s edidce é rutorisaàrd a ccdcre
i! presente coàtrefio a te.-:i, Not divulgheremq nÉ cc<{crcrna I
tctei alcuna inforrrazione ecqrrieita aell'aóbitc, dell'atmezionc e,/o
dai contenuti dd prcsente cdtrhratto c/o riferits all+ casa ediujce.
Acco$sefltiatro al fatto che le sdc dclh cs.ta edifficc corrispanda el
foio conrpeiente _e al luogo tii adcmpinrento e che wnga apilicato ii
dirìtto vigerrte nel luogq 

-nrerrtre 
la cas+ editdce hs srch-e la fa{olrà di

guc tn gtrtdrzic' ncl riosÈro foro comprtcncc in brse aI nOStrO diritto.
\{t]atora oon pfo1rv€cuatno a fe5Eture lù tlOZZi dI stÀmFe tra$negsaci

inirr:, ll,prmine $rs.bilip, Ia bozzr verra crnoidcnh àppro.vete Fer
le pul}orlceiaolle

IJngue utlllàrate
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PegSna?/2
ilnitcd l.d* ' Av Joeo crisosrofto 3s . 105Q-127 Lisbon . Fostugal , []hoÉe +35i 211 14g77i

detlo studío lledico

E l,gboîÈtorìo

I Atttcezstura rediogrefrca

D Ulr:esuoni

Nc'ne deiiÚ strrdio medico

Far +351 't1114&735 - rvw:rrqisttornedicicotn . NIPC: 50S829a02


