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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare il modulo in stampatello, in ogni sua parte e di inviarlo via mail a rosadeventi@rosadeventi.com  
o via fax al numero +39 010 585022, entro il 5 Ottobre 2014. 

 

 

DATI ANAGRAFICI  
 

(I dati verranno trasmessi a Min. della Salute, Age.na.s e COGEAPS). Tutti i dati sono obbligatori. 

 

Codice Fiscale 
 

 

Cognome______________________________________Nome ____________________________________________ 

Qualifica Prof.le_______________________________Disciplina_________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

Cap ______________________Prov.(_______________) Città ____________________________________________ 

Telefono ______________________________________ Cellulare _________________________________________ 

Fax ___________________________________________ E-mail __________________________________________ 

Informativa sulla Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Dichiaro che i dati sopra riportati sono esatti e che sarà mia cura informarVi di eventuali cambiamenti. 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avviene al fine di gestire il rapporto che ci lega e di realizzare attività di informazione 

attraverso l’invio di prodotti editoriali scientifici,nonché fornendoLe informazioni su corsi, prodotti, convegni correlati alla Sua attività che ci 
consentano di essere sempre più vicini alle Sue necessità. 

I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, Il conferimento dei 
Suoi dati è del tutto facoltativo, ma la mancanza delle informazioni rende impossibile la gestione dei rapporti organizzativi. I dati da Lei forniti 

saranno trattati con strumenti informatici e cartacei. In qualsiasi momento lo ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei Suoi dati in 
nostro possesso ed esercitare i diritti che l’art. 13 della Legge 675/96 Le riconosce, ovvero accedere ai dati che La riguardano, farli correggere, 

integrare, aggiornare ovvero trasformarli in forma anonima, ottenere il blocco e la cancellazione o opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendosi a Rosa D’Eventi. Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità 

sopra descritte.      Firma  ________________________________________ 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione sarà adeguata in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente. 
 
 

La quota di iscrizione per Medici Odontoiatri ed Igienisti comprende: 

 Ammissione alle sessioni scientifiche 

 Kit congressuale contenente il programma definitivo e altro materiale scientifico 

 Attestato di partecipazione 

 Servizi catering previsti dal programma 
 

* La quota di iscrizione per gli Accompagnatori comprende: 

 Cerimonia Inaugurale e Cena di Gala 

 Tour guidato di mezza giornata (Centro Storico della Città) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare se diversi dai dati anagrafici): 

- Ragione Sociale _______________________________________________________________________________ 

- Indirizzo Fiscale ______________________________________________________________________________ 

- Cap ______________________Prov.(_______________) Città _________________________________________ 

- Codice Fiscale (della ragione sociale, obbligatorio)______________________________________________ 

- Partita Iva (obbligatorio se esistente)___________________________________________________________   

Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa) Entro il 30 Agosto  2014 
Dal 31 Agosto e 

in Sede Congressuale 

Iscrizione Membri IPA Attivi e Ordinari   ❒   Gratuito    ❒   Gratuito 

Iscrizioni Non Soci   ❒   € 183,00    ❒   € 219,60 

Iscrizioni Specializzandi e Studenti   ❒   € 61,00    ❒   € 97,60 

Iscrizione Corso Igienisti   ❒   € 73,20    ❒   € 109,80 

Cerimonia Inaugurale e Cena di Gala   ❒   € 97,60    ❒   € 134,20 

*Accompagnatori   ❒   € 158,60    ❒   € 195,20 
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Si accetta che l'invio della fattura sia effettuato: 

❒ via e-mail in formato PDF               ❒ via posta ordinaria all'indirizzo indicato 
 

 PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Si prega di compilare il modulo in stampatello, in ogni sua parte e di inviarlo via mail rosadeventi@rosadeventi.com  
o via fax +39 010 585022, entro il 30 Agosto 2014. 

 

 Le tariffe includono trattamento Bed & Breakfast e tasse. 
 E’ esclusa la tassa di soggiorno pari ad Euro 2,00 per persona a notte in hotel categoria 4 stelle, 

Euro 1,00 per persona a notte in hotel di categoria 3 stelle. 

 L’assegnazione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

Categoria 4*  da 5 a 15 minuti dalla sede   Euro   140,00   Euro 160,00 
 

Categoria 3*  da 5 a 20 minuti dalla sede  Euro   75,00   Euro   95,00 
 

Cognome______________________________________Nome ____________________________________________ 

TIPOLOGIA CAMERE 

       Camera Doppia Uso Singola              Camera Doppia                        Camera matrimoniale 

Altro tipo di camera, specificare: ________________________________________________________________ 

DATE SOGGIORNO 
 

Data di arrivo  ___________________   Data di partenza_____________________ Totale notti ____________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere versata a Rosa D’Eventi la caparra relativa al pagamento della prima 
notte (indicare la modalità prescelta), mentre il saldo del soggiorno dovrà essere versato con pagamento diretto 
in hotel. Si prega di voler inviare alla Segreteria, unitamente alla scheda, copia del bonifico effettuato, 
anticipare una copia dell’assegno o fornire gli estremi della carta di credito a titolo di garanzia. La Segreteria 
provvederà ad inviare un voucher di conferma. Per eventuali cancellazioni o no-show verrà addebitata a 
titolo di penale la prima notte di soggiorno. La fatturazione verrà effettuata direttamente dall’Hotel.  

Il pagamento dovrà essere eseguito al momento dell’iscrizione tramite la modalità prescelta. Si prega di voler 
inviare, unitamente alla scheda, copia del bonifico o anticipare copia dell’assegno. 
 

 

PROGRAMMA SOCIALE 
 

Venerdì 17 Ottobre 2014 

❒    Tour “I luoghi della Musica di Genova” (9.30-12,30) – Euro 35,00    

❒    Tour “PortoVenere e le 5 Terre” (9.30-18,30)         – Euro 125,00   
 

Sabato 18 Ottobre 2014 

❒    Tour “Botteghe Classiche” (9.30-12,30)           – Euro 35,00     

❒    Tour “Portofino e il Golfo del Tigullio” (9.30-15,00)  – Euro 90,00    

   

RIEPILOGO 

Quota di Iscrizione          €   _________________ 

Caparra Hotel (indicare solo in caso di richiesta di prenotazione)     €   _________________ 

Programma Sociale          €   _________________ 

Totale (tutti i costi indicati nella Scheda sono IVA 22% Inclusa, IVA 10% per gli Hotel inclusa) €   _________________ 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito al momento dell’iscrizione tramite la modalità prescelta. Si prega di voler inviare, 
unitamente alla scheda, copia del bonifico o anticipare copia dell’assegno. 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. Congresso IPA 2014 

- Bonifico bancario (al netto delle spese di emissione a favore di Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. Congresso IPA 2014 
Codice IBAN: IT 73 W 02008 01401 000041260539 – Unicredit Banca Genova Ag. Viale Brigate Partigiane  

-    Carta di credito attraverso la pagina del nostro sito http://www.rosadeventi.com/pagamento.html 
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