Scheda di iscrizione
UPDATE SULLA CELIACHIA: Aspetti Clinici e Pratici
Sabato 17 Marzo 2018
Allegroitalia Golden Palace Hotel
Via dell’Arcivescovado, 18 – Torino
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO ED INVIARE ENTRO IL GIORNO 01/03/2018 ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

DOUBLE EM - Via E. Baroni 2/3 D - Genova
Tel e Fax 39 010 8602968 - info@double-em.it
Nome ............................................................................Cognome ....................................................................................................
Professione ............………………………………………………………………....Disciplina/Specializzazione .………………………………………………………
Ente di appartenenza ..................................................................Città ..............................................................................................
E-mail ................................................................................. Cell ......................................................... Tel ........................................
Intestazione fattura (se diversa dai dati di iscrizione):
Ragione Sociale………………………………………………………...................................................................................................
Indirizzo........................................................................................................................................................................
Cap...................................................... Città ...............................................................................................................
Partita IVA (obbligatoria) [_ _] [_ _] [_ _] - [__] [_ _] [_ _] - [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _]
Se non in possesso di P.I. indicare in modo chiaro il CODICE FISCALE
C.F. [_ _] [_ _] [_ _] - [__] [_ _] [_ _] - [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] -[_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _]
PAGAMENTO: Il pagamento della quota di iscrizione di
 Quota di iscrizione: € 85,00 (iva inclusa)
 Studenti: quota gratuita
Verrà inviato tramite:
□ bonifico bancario intestato AIC Piemonte Valle d’Aosta – Onlus, IBAN IT64W0335901600100000002829
Specificare la causale: Convegno 17 marzo 2018 - Nome e Cognome
□ assegno non trasferibile intestato a AIC Piemonte Valle d’Aosta – Onlus
La prenotazione si intende valida solo con avvenuto pagamento.
Disdette: verranno accettate solo le disdette scritte che perverranno entro il 12/03/2018, che daranno diritto al rimborso totale
della quota versata, previa detrazione del 50% per spese amministrative. Dopo tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso. I
rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine dell’evento.
Interessata/o ai crediti ECM: SI  NO 
Interessato ai crediti CFP (per Tecnologi Alimentari): SI  NO 
Garanzia di riservatezza
Ai sensi dell’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 riportata sul sito www.double-em.it, La informiamo che il conferimento dei suoi dati personali è necessario per la
partecipazione al Corso e per le finalità connesse. Il loro trattamento avverrà manualmente o per via informatica, in totale riservatezza e sicurezza. Ha il diritto di
conoscere, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati presso la nostra Sede.
Preso atto dell’informativa autorizzo consenso all’invio di materiale promozionale inerente altri corsi/eventi da voi organizzati SI  NO 

Data ........................................................

Firma .................................................................................

