XLIV MEETING ANNUALE SIPAS
Montichiari (BS), Centro Fiera del Garda, 15-16 Marzo 2018

Scheda di associazione 2018
Da ritrasmettere all’indirizzo di posta sipas@mvcongressi.it oppure al numero di fax 0521 291314 entro il 9 Marzo.

Cognome e Nome______________________________________________________________________
Nato a______________il_____________Codice fiscale___________________________
Indirizzo__________________________CAP_________Citta______________Prov.____
E-mail_________________________________@________________________________
Telefono__________________________________Cellulare________________________
QUOTE DI ASSOCIAZIONE:

□
□
□

Rinnovo o nuova iscrizione 2018 € 100,00
Specializzando € 50,00*
Studente non laureato gratuito**

*Riservato agli iscritti alle Scuole di Specialità della Facoltà di Medicina Veterinaria che non abbiano compiuto 30 anni. E’ necessario allegare un
documento di identità e la fotocopia del libretto attestante l’iscrizione alla Scuola.
** Per ottenere la gratuità è necessario allegare un certificato universitario attestante tale condizione.
Tutti coloro che presentano un lavoro scientifico sono tenuti a pagare comunque la quota associativa.

LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE SIPAS 2018 DA DIRITTO A:
• Volume degli atti e materiale congressuale del Meeting
• coffee break e colazione di lavoro di venerdì 16
• Crediti ECM agli aventi diritto
• Attestato di partecipazione

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

□

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A SIPAS c/o Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,

Ag.11 Str. dei Mercati 9/b - IBAN IT07S0623012711000035256278 (si prega di inviare copia del versamento a
sipas@mvcongressi.it )

□

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE INTESTATO A SIPAS (da inviare a MV Congressi, Via L. e S. Marchesi

26/d, 43126 Parma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003)
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalita connesse allo svolgimento
dell’evento. Il conferimento dei dati e facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilita di adempiere alle prestazioni richieste. I
Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione
risulti neces-saria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio
etc). Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per
il riscontro allʼinteressato, Do1. Franco Aiello. Il titolare e MV Congressi Spa, Via Marchesi 26 D - Parma.

Data_______________________ Firma____________________________

