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ANAM
AIISA NADCA ANNUAL MEETING
Verona 09/11 maggio 2018
Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa di AIISA entro il 20/04/2018. Dopo
tale termine è consigliabile contattare la Segreteria Organizzativa per conferma e accettazione.
L’iscrizione sarà accettata solo se accompagnata da copia del pagamento della stessa e della
scheda d’iscrizione opportunamente compilata.
Quota di iscrizione (IVA 22% inclusa):

Socio AIISA ( due giorni )
Non Socio AIISA ( un giorno )
Ospite di un Socio AIISA

€ 230,00
€ 180,00
€ 75,00

La quota di iscrizione include:
• La cena sociale del 10 maggio 2018 riservata ai soli SOCI AIISA
• La partecipazione alle sessioni scientifiche, i coffee break previsti durante il Congresso
e la colazione di lavoro dell’11 maggio 2018
• L’attestato di partecipazione

www.aiisa.it

Il pagamento può essere effettuato con:
Bonifico bancario
Intestazione:
AIISA
Banca:		
BANCA POPOLARE DI SPOLETO
IBAN:		
IT 56 Z 05704 03219 000000316000
Causale:		
Iscrizione Convegno ANAM 10 Verona

SEDE DEL CONVEGNO
Best Western CTC Hotel Verona
Via Monte Pastello, 28
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Telefono +39 045 8754111
Fax +39 045 8754120

Email: info@ctchotelverona.com
www.ctchotelverona.com

L’eventuale rinuncia deve essere comunicata per iscritto entro il 02 maggio 2018 tramite fax al numero
06/89019998 oppure tramite e-mail all’indirizzo anam@aiisa.it.
La mancata partecipazione, non comunicata per iscritto, comporta la perdita della quota stessa.
Non è previsto nessun rimborso per cancellazioni di quote d’iscrizione dopo il 02 maggio 2018.
Sarà inoltre possibile iscriversi in sede congressuale con una maggiorazione di euro 30,00.

www.aiisa.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE al 10° ANAM (Aiisa Nadca Annual Meeting)
Compilare una scheda per persona inviare via mail (anam@aiisa.it) o via fax (06/89019998),
insieme a copia del bonifico bancario relativo entro il 20/04/2018.
Socio AIISA			

Non Socio AIISA		

Ospite di un Socio Aiisa

Cognome					Nome
Ente/Azienda
I dati successivi sono riferiti:
all’abitazione					all’Ente/Azienda di appartenenza
Indirizzo							CAP
Comune							Provincia
Telefono					Fax
E-mail						Sito Web
Mi iscrivo ad ANAM 10 di AIISA ed allego alla presente scheda, copia del bonifico effettuato
Chiedo che il documento fiscale sia intestato a:

C.F.						P.IVA
Data						Firma
Autorizzo AIISA					Non autorizzo AIISA
al trattamento dei miei dati personali		
al trattamento dei miei dati personali
La informiamo che secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 sul Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti Lei
ha diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente
opporsi al loro utilizzo ed inoltre ottenere informazioni sulle iniziative di cui è reso partecipe. Tale suo diritto potrà essere
esercitato semplicemente scrivendo alla segreteria all’indirizzo e-mail info@aiisa.it

www.aiisa.it

