VI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF

NB: Verranno accettate solamente le richieste di
iscrizione accompagnate dal pagamento. Le pre-iscrizioni
al congresso verranno accettate fino al 15 Maggio 2014.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi sul posto.

LE CEFALEE NEI CONTESTI SOCIALI
29-31 Maggio 2014, Teatro Alfieri, Asti

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CogNoME

(Si prega di compilare il modulo in stampatello)

NoME

CodICE FISCALE

dAtA E Luogo dI NASCItA

LAuREA IN

ANNo LAuREA

SPECIALIzzAzIoNE IN

ANNo SPECIALIzzAzIoNE

INdIRIzzo PRIvAto

CIttà

CAP

PRovINCIA

CAP

PRovINCIA

ENtE dI APPARtENENzA

CIttà

LIbERo PRoFESSIoNIStA / dIPENdENtE

tELEFoNo

CELLuLARE

FAx

E-MAIL

Campo obbligatorio solo in presenza di partecipante sponsorizzato

SPoNSoR (nome dell’eventuale sponsor che ha reclutato il partecipante)

dAtI PER L’INtEStAzIoNE E SPEdIzIoNE dELLA FAttuRA:

Quote di iscrizione (IVA inclusa)

Entro il 28/2/2014

Dal 1/3 al 15/5/2014

On-site

Medici - Soci ANIRCEF (in regola con il pagamento
della quota associativa per l’anno in corso)

¤ 380,00

¤ 450,00

¤ 520,00

Medici - Non Soci

¤ 430,00

¤ 500,00

¤ 570,00

Medici - Specializzandi (allegare relativa certificazione)

¤ 250,00

¤ 250,00

¤ 250,00

Farmacisti /Psicologi/Infermieri

¤ 50,00

¤ 50,00

¤ 50,00

Accompagnatori

¤ 170,00

¤ 170,00

¤ 170,00

La quota di iscrizione
MEDICI comprende
Partecipazione ai lavori
Attestato di partecipazione
Volume degli atti del congresso
Cartella congressuale
Coffee breaks
Cocktail di benvenuto (29 maggio)
Colazione di lavoro (30 maggio)
Cena sociale (30 maggio)
La quota di iscrizione
FARMACISTI / PSICOLOGI /
INFERMIERI comprende
Partecipazione ai lavori

Attestato di partecipazione
Coffee breaks
NB la quota per l’iscrizione piena,
comprensiva anche di Volume degli
atti del congresso, Cartella
congressuale, Cocktail di
benvenuto, Colazione di lavoro,
Cena sociale, è di ¤ 250,00
La quota di iscrizione
ACCOMPAGNATORI comprende
Coffee breaks
Cocktail di benvenuto (29 maggio)
Colazione di lavoro (30 maggio)
Cena sociale (30 maggio)

Modalità di pagamento
• Pagamento con assegno non
trasferibile intestato a “ANIRCEF”
da spedire all’attenzione del
Dr. Florindo d’Onofrio
in Via San Giuseppe Moscati, 21
83100 Avellino
• Pagamento tramite bonifico
bancario sui seguenti appoggi
bancari: Banco di Napoli –
Gruppo Intesa San Paolo –
IBAN:
IT56I0101015120081848510126,
intestato ad ANIRCEF
• Versamento su Conto Corrente

Informativa in base all’art. 13 d. Lgs. 196/2003
Firmando la presente scheda Lei ci autorizza a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del D.LGS. 196/2003. Ai sensi
dell'art.13 del suddetto decreto, 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 operativa presso la propria Segreteria Organizzativa (EVA
Communication S.r.l.) sita in Roma in Via R. R. Pereira 151/D – 00136 Roma Tel 06-6861549 Fax 06-6839 2125 - E-mail:
info@anircef.it / info@evacommunication.it, designata anche come Responsabile del Trattamento. In qualsiasi momento,
ai sensi dell’articolo 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati rivolgendosi al personale della Segreteria Organizzativa.

Postale n° 36851913, intestato ad
ANIRCEF
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.

Data
FIRMA

Spedire a: EVA Communication S.r.l.- Via R. R. Pereira 151/D 00136 Roma
Tel.+39-06-6861549; Fax +39-06-68392125 / email: info@anircef.it; info@evacommunication.it

