SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare con la copia del pagamento o con gli estremi della carta di credito a Eurotraining srl
mail@eurotraining.it
Fax +39 010 42091580

<

DATI ANAGRAFICI

Cognome ___________________________________________Nome __________________________________________________
Ente/Istituto _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________ CAP _________________Città ___________________Prov ____
Telefono ____________________________________ Cell ___________________________________________________________
E-mail _______________________________________________ Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________
Codice Destinatario ___________________________________________________________________________________________

< QUOTE DI ISCRIZIONE iva 22% inclusa (inclusi: partecipazione alle sessioni scientifiche, accesso alla zona espositiva,
borsa congressuale, coffee break, colazione di lavoro, attestato di partecipazione)
entro 10/05/2020

dopo 10/05/2020

Medico

r € 300,00

r € 340,00

Medico (socio AICEF, SICPRE, AICPE)

r € 280,00

r € 280,00

Specializzando (under 35)

r € 180,00

r € 180,00

q Bonifico bancario a favore di Eurotraining srl (tutte le spese bancarie devono essere a carico dell’ordinante)
Banca Sella – Salita Santa Caterina 4 – 16122 Genova
IBAN: IT16X0326801400052869618520
SWIFT CODE: SELBIT2BXXX
Causale: RINOROMA 2020
q Carta di credito Il/La sottoscritto/a (nome come sulla carta di credito) ………………………………………………………….…
sulla carta di credito

q

MASTERCARD

q VISA

Numero:
N° CVV (numero a 3 cifre riportato nel riquadro della firma sul retro della carta)
Scadenza:

<

…………..

Firma:

CANCELLATION POLICY
Le comunicazioni relative alla modifica o cancellazione dovranno essere comunicate in forma scritta a Eurotraining srl.
Per cancellazioni ricevute entro e non oltre il 10 maggio 2020 verrà trattenuto il 20% della quota versata per le spese amministrative sostenute.
Per cancellazioni ricevute oltre tale data, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. Tutti i rimborsi avverranno dopo la fine del
congresso.

<

CIRCOSTANZE/EVENTI ECCEZIONALI

Per circostanze indipendenti dal controllo degli organizzatori, quali calamità naturali (incluse ma non limitate a terremoti, alluvioni, siccità e tifoni e ogni altra circostanza
di qualsiasi natura al di sopra del controllo degli organizzatori), scioperi, rivolte, atti di terrorismo e/o sabotaggio, requisizioni governative, restrizioni o regolamenti circa
gli spostamenti, la disponibilità di hotel o strutture, merci o forniture, guerra o presunti atti di guerra, disordini civili, epidemie o pandemie, riduzione o limitazione delle
strutture di trasporto o qualsiasi altra calamità, perdita o condizione comparabile (collettivamente indicate come "Forza maggiore"), che possano avere un impatto sugli
accordi, gli orari o la pianificazione dell’evento Rinoroma - Terzo Convegno Internazionale di Rinoplastica e le sue attività corrispondenti, Eurotraining srl ha il diritto di
modificare o annullare le attività, gli eventi o qualsiasi disposizione, orari, piani o altre voci relative. Nessuna delle parti coinvolte avrà diritto ad alcun risarcimento per i
danni derivanti da tale modifica o cancellazione ed Eurotraining srl sarà esonerata dai propri obblighi nei confronti del Partecipante.
In tali circostanze non sarà previsto alcun rimborso.

< INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 679/2016
Eurotraining srl Unipersonale, ai sensi del D.Lgs 196/2003 nonché del Reg. EU 2016/679, La informa che i dati personali sopra forniti attraverso la
compilazione della presente scheda di iscrizione, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione
all’evento nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I dati, il cui conferimento è facoltativo ma in difetto Le sarà
preclusa la partecipazione all’evento, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici,
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati
potranno essere comunicati per le finalità̀ di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di
questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche
successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss.
del D.Lgs 196/2003 e all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e
l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità̀ indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Eurotraining Srl
Unipersonale, con sede in Via B. Bosco 57/9 Genova. Responsabile del trattamento è l’Amministratore unico di Eurotraining Srl Unipersonale. I dati
saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

DATA _____________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE ________________________________________________

