CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO ANIRCEF - SISC
SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Nome

Cognome

Codice Fiscale /P.IVA

Laurea in

Specializzazione

Indirizzo privato
Città

Provincia

Cap

Cellulare

Fax

Ente di appartenenza
Telefono
Email
Dati per l’intestazione della fattura

Quote
entro il 15/06/2015

Quote
dal 16/06/2015 o in
sede congressuale

Categorie

Validità Iscrizione

Soci ANIRCEF o SISC in regola con le quote
societarie

Intero Congresso

€

400,00 €

500,00

Intero Congresso

€

500,00 €

600,00

1 Full Day

€

150,00 €

250,00

Intero Congresso

€

250,00 €

350,00

1 Full Day

€

100,00 €

200,00

Specializzandi NON soci ANIRCEF o SISC
(previa esibizione della certificazione)

Intero Congresso

€

250,00 €

350,00

Specializzandi SOCI ANIRCEF o SISC

Intero Congresso

€

150,00 €

350,00

Pacchetto Giovani*

Intero Congresso

€

0,00 €

0,00

Medici NON soci ANIRCEF o SISC

Farmacisti o Psicologi NON soci ANIRCEF o SISC

*Il Pacchetto Giovani consiste nell’iscrizione al Congresso e nell’ospitalità per due notti a favore di 40 giovani soci delle Società ANIRCEF o SISC, di età non superiore a 35 anni compiuti con posizione di “primo autore” in un contributo scientifico accettato per la presentazione orale o poster al Congresso, in regola con il pagamento della quota associativa annuale
alla rispettiva Società. La richiesta allegata alla scheda di iscrizione deve essere corredata da una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti. La selezione delle
domande pervenute verrà effettuata dai Presidenti delle Società Scientifiche ANIRCEF e SISC.
Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa.
La quota d’iscrizione comprende:
Accesso alle sessioni scientifiche, Kit congressuale, Attestato di partecipazione, crediti ECM e servizi di ristorazione nell’ambito del congresso.
Modalità di pagamento
- Pagamento tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
Banco di Brescia - Filiale di ROMA 6
C/C 34793 - ABI 3500 - CAB 3206
IBAN IT12D0350003206000000034793
intestato a DUERRE CONGRESSI S.R.L
Causale: 1 CONGRESSO CONGIUNTO ANIRCEF SISC

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Firmando la presente scheda, Lei ci autorizza a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003. Ai sensi
dell’art. 13 del suddetto decreto, i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente dagli organizzatori per esigenze
di corrispondenza, reperibilità per attività di gestione interna nonché per adempimenti derivanti da obblighi di legge.
In qualsiasi momento , ai sensi dell’art. 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati rivolgendosi al personale addetto.

Data
FIRMA

