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Venezia, 19/20 Settembre 2014 
   

 

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 10 Settembre 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 comprende: Ammissione alle sessioni scientifiche, Kit congressuale contenente il 
programma definitivo e altro materiale scientifico,Attestato di partecipazione 
 

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)___________________________________________________________   

Si accetta che l'invio della fattura sia effettuato:❒ via e-mail in formato PDF   

             ❒ via posta ordinaria all'indirizzo indicato 
 

 
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. Lympha Venezia 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 

Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa)  

Iscrizione Medici         ❒❒❒❒            € 61,00 

Iscrizioni Infermieri         ❒❒❒❒            € 42,70 

Iscrizioni Fisioterapisti         ❒❒❒❒            € 42,70 

Iscrizione Corsisti Master I e II Livello 
e Corso di Perfezionamento 

        ❒❒❒❒            GRATUITO 

                


