PER

ISCRIVERSI

AL

CORSO

COMPILARE

IL

PRESENTE

MODULO

OPPURE

EFFETTUARE

LA

REGISTRAZIONE ON-LINE http://prenota.linecongress.net/it/congressi.jsp :

SCHEDA DI ISCRIZIONE
RIFERIMENTI PROFESSIONALI:
NOME ______________________________________ COGNOME _______________________________________________
QUALIFICA PROFESSIONALE ____________________________________________________________________________
AZIENDA ______________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________
C.A.P. _____________ CITTA’ _________________________________________________ PROV ___________________
TELEFONO ________________________________________ FAX ______________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________________________________
EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI __________________________________________________________________

DATI PER FATTURAZIONE:
INTESTAZIONE/RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________
C.A.P. _____________ CITTA’ __________________________________________________ PROV ___________________
CODICE FISCALE    

P. IVA   

CAUSALE DA ESPORRE IN FATTURA _____________________________________________________________________

SOCIO SIMeF:

SI 

NO 

QUOTE DI REGISTRAZIONE (iva esclusa)
Le quote indicate danno diritto all’accesso alla sala congresso, ai pranzi ed alle pause caffè, alla documentazione
scientifica (che sarà disponibile sul sito www.simef.it dopo l’evento se autorizzata dai relatori), assistenza segreteria
organizzativa, attestato di partecipazione.

Abbiamo disponibili le camere presso la sede del Congresso : DUS (compresa colazione) ad euro 100,00 +
IVA, per notte escluse tasse di soggiorno di 2,85 euro.
LINE CONGRESSsrl -Via Matteotti 68/a -20832 Desio (MB) e Tel.+39 0362.638740 e E-mail: info@linecongress.com | www.linecongress.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’importo dovrà essere versato a Line Congress S.r.l. all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario ed è necessario
inviare copia dell’avvenuto pagamento che dovrà essere effettuato a favore di:
LINE CONGRESS S.R.L.
VIA MATTEOTTI 68/A - 20832 DESIO(MB)
C.F./P.IVA 05864730964
Unicredit – Filiale di Desio

IBAN: IT 66 A 02008 33100 000041054344
BIC SWIFT: UNICRITM1341
Termini e condizioni
Termini di pagamento Il pagamento della quota di iscrizione è dovuto contestualmente al ricevimento della scheda di
registrazione. L’ammissione al Forum è confermata unicamente al ricevimento del pagamento. Potranno non essere
accettate le iscrizioni ricevute in ritardo oppure oltre il numero massimo consentito dei partecipanti.
Cancellazione L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta a Line Congress
almeno 7 giorni prima dalla data dell’evento. Rimborso pari al 70% per cancellazioni pervenute fino a 30 giorni prima
dalla data dell’evento, tra i 29 giorni e la data dell’evento la penale è pari al 100%. Sono consentite sostituzioni dei
partecipanti: da comunicare a Line Congress entro 7 giorni dalla data dell’evento. Line Congress si riserva il diritto di
posticipare o cancellare l’evento, di cambiarne la location o di modificarne il panel dei relatori. Line Congress non è
responsabile per qualsiasi perdita o danno risultante da sostituzione, cambiamento, rinvio o cancellazione dell’evento
per cause al di fuori del proprio controllo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore,
disastri naturali, sabotaggi, infortuni, vertenze sindacali, atti di terrorismo, guerre.
Informativa privacy – Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 APRILE 2016 N. 679, La informiamo che Line Congress S.r.l.,
corrente in Desio (MB) via Matteotti 68/a C.F. e P.Iva 05864730964, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati
personali da lei volontariamente forniti solo previo consenso e nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali per l’invio di newsletter, per finalità di marketing (invio materiale
pubblicitario, ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e comunicazione dei medesimi dati a terzi (docenti)
anche per finalità di marketing. Potrà leggere l’informatica completa, compresi i diritti a lei spettanti e le modalità per
l’esercizio degli stessi, cliccando su questo link.
DATA_______________________

FIRMA________________________
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