SCHEDA ISCRIZIONE
CONVEGNO Rumore e Vibrazioni meccaniche
trasmesse al corpo umano
La presente scheda, compilata in tutti i campi in stampatello, va inoltrata via posta elettronica a
segreteria@associazioneipis.it con copia del bonifico bancario attestante il pagamento della
quota di iscrizione al convegno se non socio IPIS
Cognome

Nome

Nato a

(

) Data

Residente in

(

) Via

Recapiti: tel.

cell.

Mansione

Settore

C.F.
n. civ.
e-mail

CAP
@

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate l’Associazione IPIS ad inserire il nominativo nel proprio Data Base ed esprimete il consenso al
trattamento degli stessi per le comunicazioni. Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e
di verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa:
segreteria@associazioneipis.it

Luogo e data

Firma
ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA

Ragione sociale
Con sede in
Tel. fisso

(

) Via

n. civ.

e-mail

@

CAP

P. IVA
Quota di iscrizione

Non socio: € 10,00 + IVA = € 12,20

Socio IPIS: € = 0,00
Modalità di pagamento
Accredito bancario Associazione IPIS - Banca Prossima S.p.A. filiale di Milano IT 24 Y033 5901 6001 0000 0134 643
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al convegno e attestato.
Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del
convegno in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione al convegno. L’Associazione IPIS
si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del convegno dandone tempestiva
comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. In caso di mancata partecipazione al corso, con preavviso
superiore a 8 giorni, l’Associazione IPIS restituirà solo il 20% della quota di iscrizione versata. Diversamente, in caso di mancata partecipazione
al corso, senza il preavviso di almeno 8 giorni, l’Associazione IPIS tratterà l’intera quota di iscrizione.

Luogo e data

…….. Firma per accettazione di tutte le clausole

