PERCORSO TEORICO-PRATICO
di ECOGRAFIA BOVINA
Pegognaga (MN), Hotel Novecento
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________
Nato a_________________________il________________________Codice fiscale_____________________________
Indirizzo privato___________________________________________________________________________________
CAP________________Città______________________Prov.___________Cellulare___________________________
E-mail____________________________@__________________________

□ VETERINARIO
□ LIBERO PROFESSIONISTA

□

DIPENDENTE* 

□ CONVENZIONATO* 

□ PRIVO DI OCCUPAZIONE

*Indicare Azienda di appartenenza________________________________________________________________

Barrare con una “X” la Giornata a cui si desidera partecipare oppure alle 3 Giornate con tariffa agevolata:

 Giovedì 8 Ottobre 2015,  € 122,00 (IVA compresa)
“Patologie Uterine”

 Giovedì 5 Novembre 2015,  € 122,00 (IVA compresa)
“Dinamica Follicolare e Patologie dell’ovaio”

 Giovedì 28 gennaio 2016,  € 122,00 (IVA compresa)
“La morte embrionale”

 Iscrizione a TUTTE 3 le Giornate  € 305,00 (IVA compresa) (ENTRO il 1° SETTEMBRE 2015)
Quota d’iscrizione comprende:





partecipazione alla PARTE TEORICA e PARTE PRATICA
coffee break
light lunch a buffet
attestato di partecipazione

DATI PER LA FATTURAZIONE
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emissione della fattura):
Intestazione_________________________________________________________________________________________________
Indirizzo completo___________________________________________CAP e CITTA’ ______________________________________

Partita IVA

Codice fiscale




Indirizzo email per l’invio della fattura (dato obbligatorio):
_____________________________________________________@____________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO




BONIFICO BANCARIO intestato a MV CONGRESSI - Banca CARISBO Codice IBAN: IT40V063851270107401840369H
Indicare in causale: COGNOME E NOME Iscritto e cod. 1655
Si prega di inviare copia del versamento all’indirizzo email buiatria@mvcongressi.it oppure al numero di fax 0521 291314
ASSEGNO non trasferibile intestato a MV Congressi SPA da inviare a MV Congressi, Via Marchesi 26/D, 43126 Parma

Non si procederà all’emissione di fatture in caso di dati incompleti o non leggibili; la fatturazione avverrà a pagamento
effettuato. Non si procederà inoltre alla riemissione o modifica di fatture in caso di dati forniti errati o incompleti da parte del
partecipante.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di
amministrazione e di segreteria), e potranno essere
comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti neces-saria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’
evento (es hotel, agenzia di viaggio etc). Previo
consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il
diritto di accedere ai Suoi dati personali,
chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro allʼinteressato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi Spa, Via
Marchesi 26 D - Parma.

Consenso all‘invio tramite e-mail o fax di materiale informativo:

□ SI

Data_______________________ Firma____________________________

□NO

