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Si prega di compilare il modulo in stampatello (tutti i dati sono obbligatori), in ogni sua parte e di inviarlo via 
mail a rosadeventi@rosadeventi.com o via fax al numero +39 010 585022, entro il 17 Marzo 2015. 

 

 

DATI ANAGRAFICI e FATTURAZIONE 
 

Cognome______________________________________ Nome __________________________________________ 

Qualifica Prof.le________________________________Specializzazione__________________________________ 

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo Fiscale_____________________________________________________________CAP ________________ 

Prov.(_______) Città ________________________________ Telefono _____________________________________  

E-mail __________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA  

Codice Fiscale  
 

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. 
Rosa D’Eventi s.a.s. è titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità elettroniche e manuali, per 
finalità inerenti lo svolgimento dell'evento indicato e per aggiornarLa sulle iniziative promosse. I dati personali in questione sono 
trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza; il loro conferimento è facoltativo, ma nel caso di rifiuto, Rosa D’Eventi 
s.a.s. non potrà dare seguito all'iscrizione all'evento ed alle attività ad esso connesse. Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo alla società Rosa D’Eventi s.a.s., via 
Marcello Staglieno 10/15, 16128 Genova, fax +39 010 585022, e-mail rosadeventi@rosadeventi.com.    

   Firma per accettazione  ________________________________________ 

 

L’ISCRIZIONE COMPRENDE 

L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il servizio di ristorazione, il kit 

congressuale e l'attestato di partecipazione.  
 

 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Per esigenze di prenotazione alberghiera si prega contattare la Segretaria Organizzativa 
 

       
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE (22% IVA INCLUSA): Euro 1.220,00 
 

 

 
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. PROTESI DI BASE 2014 

- Bonifico bancario (al netto delle spese di emissione a favore di Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. 
PROTESI DI BASE 2014 

     Codice IBAN: IT 73 W 02008 01401 000041260539 – Unicredit Banca Genova Ag. Viale Brigate 
Partigiane  

- Carta di credito Carta di credito attraverso il nostro sito www.rosadeventi.com, nella sezione 
dedicata. 
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