CEFALEA E COVID:

Associazione per una Scuola delle Cefalee

DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA TERAPIA E OLTRE
Roma, 5-6 Luglio 2021

Scheda di Iscrizione

La presente scheda di iscrizione è destinata alle sole iscrizioni dirette con fatturazione intestata al partecipante. L’evento è a numero
chiuso per un massimo di 40 partecipanti. Le pre-iscrizioni si accettano ﬁno al 20 Giugno 2021 e comunque ﬁno al raggiungimento del
numero chiuso. Per iscriversi, compilare e inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa EVA Communication via fax al n.
06-68392125 o ai seguenti indirizzi e-mail: info@evacommunication.it, asc@evacommunication.it.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare mail di conferma unitamente alla richiesta di pagamento.
L’iscrizione verrà ritenuta confermata solo al ricevimento del pagamento della quota di iscrizione.

DATI PARTECIPANTE
COGNOME ............................................................................................... NOME ..................................................................................................

CODICE FISCALE ................................................................ DATA E LUOGO DI NASCITA .....................................................................................

LAUREA .............................................................................. SPECIALIZZAZIONE .................................................................................................

ENTE DI APPARTENENZA ................................................................................ POSIZIONE RICOPERTA ..............................................................

CITTA’ .............................................................. CAP .............................................................. PROVINCIA ..............................................................
TEL./CELLULARE .............................................................. E-MAIL ..............................................................................................................................

DATI PER L’INTESTAZIONE E SPEDIZIONE DELLA FATTURA
ENTE/NOME ................................................................................................ INDIRIZZO ......................................................................................

CITTA’ .............................................................. CAP .............................................................. PROVINCIA ..............................................................
CF / P.IVA .............................................................................. Codice SIS ............................................................................................................

Note ........................................................................................................................................................................................................................
QUOTE DI ISCRIZIONE (Costi IVA 22% inclusa)
NB: le pre-iscrizioni si accettano ﬁno al 20 Giugno 2021 e ﬁno a esaurimento posti. Barrare la casella relativa alla quota di iscrizione applicata:

□ AMICI DELL’ASC e SOCI ANIRCEF in regola con il pagamento della quota associativa 2021
□ Specialisti
□ Specializzandi (allegare certiﬁcazione)

€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00

La quota di iscrizione comprende: Partecipazione ai lavori, 1 Colazione di lavoro (sabato), coupon caffè, Kit didattico contenente: badge,
blocco, penna, programma, Manuale teorico-pratico del Corso, Edito da Cortina Editore, dal titolo: LE CEFALEE – CLINICA E TERAPIA,
Attestato di partecipazione.

Penali per cancellazioni: Le cancellazioni pervenute alla Segreteria entro il 5 Giugno 2021, saranno soggette a una penale del 50%; per
cancellazioni comunicate oltre tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso. In caso di cancellazione per cause di forza maggiore legate
all’emergenza sanitaria in corso, l’intera quota versata sarà rimborsata.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

□ EVA Communication S.r.l. IBAN IT 62 T 03043 03200 CC00 4000 4162 Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni SpA - Filiale di RM.
NB si prega di speciﬁcare in causale: Iscrizione Nome Cognome CORSO ASC 2021 CEFALEA E COVID

□ Assegno bancario non trasferibile intestato a: EVA Communication S.r.l. e inviato per posta all’indirizzo di Via R. R. Pereira 151/D –
00136 ROMA

Informativa ai sensi dell’art 13 Regolamento privacy europeo 2016/679 (GDPR) e consenso
Firmando la presente scheda Lei autorizza l’ASC a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento europeo 2016 7679 (GDPR).
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente dall’ASC per esigenze di corrispondenza, reperibilità e per attività di gestione
interna nonché per adempimenti derivanti da obblighi di legge. Titolare del trattamento è l'ASC con sede legale c/o presidente Onorario
Via Mergellina 23 Napoli. La base giuridica del trattamento è il suo consenso. EVA COMMUNICATION s.r.l. è designata dall’ASC quale
Responsabile del trattamento dati personali per suo conto. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 Lei
potrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: asc@evacommunication.it
DATA ..............................................................

FIRMA ..............................................................

