3/8/2020

Subscribe

Chiusura sito sottomissione contributi scientifici SIN 2020

Past Issues

Translate

A tutti gli interessati
Loro sedi
Gentilissimi,
buongiorno.
Come già anticipato nei giorni scorsi, il sito di sottomissione dei contributi
scientifici SIN 2020 Virtual Congress è stato ufficialmente e definitivamente
chiuso questa mattina: non è quindi più possibile sottomettere abstract per
l’evento formativo.
Ringraziamo tutti gli autori che hanno inviato un lavoro scientifico, e
confermiamo che tutti i primi autori riceveranno la conferma di accettazione e le
informazioni relative alla modalità di presentazione del loro contributo /i entro il
prossimo 1 settembre.
La segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e invia i migliori
saluti
Segreteria SIN
La segreteria SIN SienaCongress rimarrà chiusa per le vacanze estive dal 10 al
18 agosto compreso

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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