Scheda d’iscrizione

TERRE E ROCCE DA SCAVO (Milano, 04/11/2014)
_____________________________________________________________________________________
____
COGNOME

NOME

_____________________________________________________________________________________
____
QUALIFICA

ENTE/SOC. DI APPARTENENZA

_____________________________________________________________________________________
____
INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PR.

_____________________________________________________________________________________
____
TEL.

FAX.

EMAIL

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
□ € 200,00 + IVA 22% a persona
□ € 120,00 + IVA 22% a persona per borsisti*, assegnisti di ricerca*
□ € 60,00 + IVA 22% a persona per dottorandi*, stagisti*
□ € 25,00 + IVA 22% a persona per studenti non laureati (non lavoratori)*
*Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario allegare fotocopia del libretto universitario e/o certificazione dell'ente presso il quale si sta
svolgendo lo stage e/o documentazione attestante la propria condizione.

Per i dipendenti di Enti pubblici, in caso di esenzione da IVA della quota, su dichiarazione dell’Ente stesso, è necessario inviare copia della dichiarazione di
esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni e integrazioni.

QUOTA PER IL PRANZO
□ € 26,00 a persona (Tariffa Andreola Central Hotel 2014)
(barrare la casella se si richiede il pranzo presso la sede congressuale, la quota dovrà essere regolarizzata direttamente all’Hotel il giorno
dell’evento e sarà emessa relativa ricevuta; in caso contrario il pranzo sarà libero)
DATI PER LA FATTURAZIONE
□ Ente/Soc.

Fattura da intestare a:

□ Partecipante

_________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PR.

_________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
□ Bonifico bancario
□ Assegno
□ Contanti
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:

PARTITA IVA

1.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione alla Giornata di Studio e saranno inseriti in una
nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative e per eventuali comunicazioni mirate.
2.
I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura.
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs. 196/03, si rimanda ai disposti di cui al Titolo II del Decreto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario restituire compilata la scheda allegata, via fax (0131.218787) oppure via mail
(aessecongress@fastwebnet.it), specificando il corso di interesse.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad esaurimento dei posti disponibili, e ciascuna iniziativa si terrà con un
numero minimo di partecipazioni. L’eventuale annullamento sarà comunicato a tutti gli iscritti.
L’accettazione dell’iscrizione è tacita, salvo differente comunicazione.
In caso di mancata partecipazione (si prega di darne avviso), verrà trattenuta la quota già versata e sarà emesso un “buono” di
ugual importo per la partecipazione a future iniziative.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione (che comprende: partecipazione al convegno, attestato di partecipazione e coffee break)
deve essere effettuato prima dell’inizio del Corso tramite:
 bonifico bancario intestato a Aesse Congress, INTESA SANPAOLO S.p.A., Agenzia n. 11  Milano, Viale Gran Sasso 28/3 –
20131 Milano, IBAN: IT 40 K 03069 01612 100000001080, precisando nella “causale”: iscrizione di (specificare cognome e nome
del partecipante) al convegno (specificare); la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere inviata prima del convegno
per il quale è avvenuta l'iscrizione;
 assegno circolare o bancario “non trasferibile” intestato a Aesse Congress;
 contanti alla registrazione al convegno.
Aesse Congress
P.IVA 04627560966
C.F. SNOLSN74T67F205X

Avvertenza
Siamo coscienti che email indesiderabili possono diventare un vero disturbo, quindi La preghiamo di
accettare le nostre più sincere scuse. A norma del D.lgs 196/2003 del 30/06/2003 (tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali) Le comunichiamo quanto segue: il Suo email proviene
da Sua richiesta di iscrizione, da Suo invio o da elenchi di pubblico dominio, pubblicati in Internet, riviste,
quotidiani, ecc. Nell'ipotesi che l'iniziativa citata in questo messaggio non desti il Suo interesse, Le
porgiamo le nostre scuse per il tempo sottratto. Il Suo email nel nostro database verrà cancellata
immediatamente su Sua semplice richiesta. Il Suo nominativo viene nascosto per Sua tutela quando la
posta è inviata in copia.

