Scheda di iscrizione PARTECIPANTI CONVEGNO E VISITATORI
“I Meeting internazionale sulle verifiche pratiche apparecchi elettromedicali”
SPAZIO ESPOSITIVO MAGAZZINI DEL COTONE
GENOVA 17/04/2009
da compilare in ogni parte e da restituire via fax entro il 31/03/2009 al n. (+39) 02 39190581

Cognome________________________________ Nome _________________________________
Funzione aziendale ________________________ Azienda _______________________________
Indirizzo ___________________________________________________ Città _______________
CAP ________ Prov. _______ Tel. ______________________ Fax _________________________
E-Mail (in maiuscolo) ________________________________ Tel. Cellulare __________________
FATTURAZIONE
Ragione Sociale __________________________________________________________________
Sede Legale ____________________________________________ CAP ________ Prov. _______
P.IVA _____________________________/ C.F. ______________________________

Quote di iscrizione:
Visita solo esposizione,

gratuita

Esposizione e convegno,

Euro 100,00

Socio AIIC/ANTAB/AIFOS,

Euro 75,00

Cliente EDU-CARE,

Euro 75,00






Numero iscrizione/tessera: __________
Numero ultima fattura:

__________

A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione si intende IVA 20% esclusa (ove dovuta) e comprende ove non espressamente escluso
nelle opzioni sopra riportate, la partecipazione a tutte le attività formative ed espositive e gli atti del convegno.
Per motivi organizzativi la registrazione dei visitatori è obbligatoria entro il 31/03/2009.
La quota di iscrizione per la quale seguirà fattura quietanzata dovrà essere versata
comprensiva di IVA se dovuta a:
EDU-CARE S.R.L. IBAN IT76P0877134060000000900031
entro il 31/03/2009 con la motivazione “Meeting GNV 2009 – partecipante Genova”.
ATTENZIONE: l’iscrizione si intende perfezionata solo dopo conferma di EDUCARE, a fronte del
ricevimento del presente modulo e dell’avvenuto pagamento della quota prevista.
Modalità di disdetta e rimborso
l’annullamento dovrà essere comunicato in forma scritta a EDUCARE al fax n. (+39) 02 39190581.
Per motivi organizzativi, in caso di rinuncia pervenuta entro 10 giorni prima della data dell’evento sarà
addebitato il 50% della quota di iscrizione prevista.
Successivamente a tale data, in caso di rinuncia, sarà addebitata l’intera quota di iscrizione.
E’ sempre fatta salva la possibilità di sostituzione con altro soggetto.
In caso di annullamento da parte dell’Organizzazione è prevista la restituzione degli interi importi già versati.
Tutela dati personali – informativa
il partecipante è informato ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i propri dati di cui alla scheda di
iscrizione saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità riguardanti l’esecuzione degli adempimenti relativi alla sua partecipazione al
corso e per l’invio di materiale promozionale di EDUCARE.
I dati forniti non saranno comunque resi disponibili a terzi. Il titolare del trattamento è EDUCARE con sede in Limito di Pioltello (MI), Via Gramsci 6, cui potrà
rivolgersi per far valere i propri diritti come previsto dall’art. 7 del suddetto codice.

Data_______________________

Firma per accettazione _________________________

