XI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF

22-24 Settembre 2022
Auditorium della
Conciliazione
Roma

RE-IMMAGINARE LE CEFALEE:
IL PAZIENTE TRA NEUROSCIENZE
E SANITÀ PUBBLICA

SCHEDA DI
ISCRIZIONE

La presente scheda di iscrizione è destinata alle sole iscrizioni dirette con fatturazione intestata al partecipante.
Per iscriversi si prega di inviare la scheda debitamente compilata in stampatello in tutti i suoi campi, unitamente
alla ricevuta del pagamento, alla Segreteria Organizzativa EVA Communication S.r.l. via fax: 06-68392125
o via email: info@anircef.it oppure info@evacommunication.it, entro il 10 Settembre 2022.

DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data e Luogo di Nascita
Laurea

Specializzazione

Ente di appartenenza
Posizione ricoperta
Città

CAP

Tel.

Fax

Cellulare

Email

Provincia

DATI PER L’INTESTAZIONE E SPEDIZIONE DELLA FATTURA
Nome e Cognome
Indirizzo
Città

CAP

Provincia

CF / P.IVA
Email
Note

QUOTE DI ISCRIZIONE (Costi IVA 22% inclusa)
NB Le pre-iscrizioni al
Congresso verranno accettate
ﬁno al 10 Settembre 2022.
Dopo tale data sarà possibile
iscriversi sul posto a una
quota maggiorata.
Barrare la casella relativa alla
quota di iscrizione applicata.

✔ Categoria

Entro il 25/7/2022

Dal 26/7 al 10/9/2022

On-site

Soci ANIRCEF/AINAT (in regola con il pagamento

€ 350,00

€ 400,00

€ 450,00

Non Soci

€ 450,00

€ 500,00

€ 550,00

Specializzandi (allegare relativa certiﬁcazione)

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

N° 1 Coupon Cena Sociale (Venerdì 23/9)

€ 130,00

€ 130,00

-

della quota associativa per l’anno in corso)

NB Quote di iscrizione destinate alle sole iscrizioni dirette con fatturazione intestata al partecipante.
I Soci ANIRCEF sono tenuti ad allegare relativa certiﬁcazione che attesti il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
Le quote di iscrizione comprendono:
Badge, Kit congressuale, Coffee breaks,
Cerimonia di Apertura (Giovedì),
Colazione di lavoro (Venerdì),
Attestato di partecipazione

Penali per cancellazioni:
È possibile cancellare senza penali entro il
25 Luglio 2022. Le cancellazioni pervenute alla
Segreteria dal 26 Luglio ed entro il 25 Agosto saranno
soggette ad una penale del 50%; per cancellazioni
successive non è previsto alcun rimborso.

Informativa ai sensi dell’art 13 Regolamento privacy europeo 2016/679 (GDPR) e consenso
Firmando la presente scheda Lei autorizza l’ANIRCEF a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento europeo 2016 7679 (GDPR). I dati personali forniti
saranno utilizzati esclusivamente dall’ANIRCEF per esigenze di corrispondenza, reperibilità e per attività di gestione interna nonché per adempimenti derivanti da
obblighi di legge. Titolare del trattamento è l'ANIRCEF 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’ANIRCEF quale Responsabile dei trattamenti 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: info@anircef.it

TOTALE DA PAGARE
(IVA 22% inclusa)

€

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario
Intestato a: EVA Communication S.r.l.
IBAN IT 62 T03043 03200 CC00 4000 4162
Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni SpA Filiale di RM NB Si prega di specificare la causale

DATA
FIRMA

