16 Settembre 2022
Hotel Iseo Lago, Via Colombera, 2, 25049 Iseo (BS)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Verranno accettate solamente le richieste di iscrizione accompagnate dal pagamento. E’ prevista una quota di iscrizione ridotta per le iscrizioni pervenute alla
Segreteria entro il 5 Agosto 2022, accompagnate dalla ricevuta di pagamento. Le preiscrizioni al Congresso verranno accettate fino al 5 Settembre 2022.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi sul posto fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per iscriversi, si prega di inviare la scheda di iscrizione debitamente
compilata in stampatello in tutti i suoi campi ed unitamente alla ricevuta del pagamento, alla Segreteria Organizzativa EVA Communication S.r.l. via fax al n.
06-68392125, e-mail: info@evacommunication.it

DATI PARTECIPANTE
COGNOME_____________________________________NOME__________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________________
LAUREA___________________________________SPECIALIZZAZIONE___________________________
ENTE DI APPARTENENZA________________________________________________________________
POSIZIONE RICOPERTA_________________________________________________________________
CITTA’_________________________________________CAP______________PROVINCIA___________
TEL_________________________________________FAX_____________________________________
CELLULARE________________________________E-MAIL_____________________________________

DATI PER L’INTESTAZIONE E SPEDIZIONE DELLA FATTURA
ENTE/NOME __________________________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________________________________
CITTA’_________________________________________CAP______________PROVINCIA___________
CF / P.IVA ___________________________________________________________________________
Codice SDI ______________ E-MAIL ______________________________________________________
Note________________________________________________________________________________

QUOTE DI ISCRIZIONE (Costi IVA 22% inclusa)
Barrare la voce prescelta:
√

Categoria

Entro il 5/8/2022

Dal 6/8 al 5/9/2022

Specialisti

€ 180,00

€ 200,00

Specializzandi (allegare relativa certificazione)

€ 100,00

€ 120,00

Sponsor

€ 150,00

€ 150,00

* NB: Quote di iscrizione destinate alle sole iscrizioni dirette con fatturazione intestata al partecipante.
Le quote di iscrizione comprendono:
Partecipazione ai lavori, Badge, kit congressuale, Aperitivo di benvenuto (Giovedì 15/09), Coffee break, Colazione di lavoro (Venerdì 16/9), Attestato di
partecipazione, Attestato dei crediti ECM (agli aventi diritto).

TOTALE DA PAGARE (IVA 22% inclusa)

€ _____________

Penali per cancellazioni
Per cancellazioni fino a 60 giorni prima dell’inizio del Congresso verrà rimborsato l’intero importo versato meno le
spese bancarie. Per cancellazioni fino a 30 giorni prima dell’inizio del Congresso verrà trattenuta una penale del 25%
per le spese amministrative. In caso di cancellazioni oltre i 30 giorni non è previsto alcun rimborso.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario: Intestato a: EVA Communication S.r.l. IBAN IT 15 I 03043 03200 0045 7000 4162 (Banca Investis
SpA - Filiale di RM).
NB: si prega di specificare in causale “ISCRIZIONE II FRANCIACORTA HEADACHE 2022 DR./DR.SSA_________ “
Informativa ai sensi dell’art 13 Regolamento privacy europeo 2016/679 (GDPR) e consenso
Firmando la presente scheda Lei autorizza EVA Communication a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento europeo 2016 7679 (GDPR). I dati
personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per esigenze di corrispondenza, reperibilità e per attività di gestione interna nonché per adempimenti
derivanti da obblighi di legge. EVA COMMUNICATION s.r.l. è designata quale Responsabile dei trattamenti dati personali. Per esercitare i diritti previsti dagli
artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 Lei potrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a:

DATA E FIRMA
……………………………………………………………………………………………………………………………..

