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MV Congressi S.p.a. 
Via Marchesi, 26D - 43126 Parma 
tel. 0521-290191 - fax 0521-291314 
e-mail: giovanna@mvcongressi.it 

Sede del corso 
 

I Portici Hotel    
Via Indipendenza, 69  40121 Bologna - Italy  
www.iporticihotel.com  

Informazioni generali 

   Scheda di iscrizione   
    Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO ed inviarla unitamente alla copia del bonifico a 

mezzo fax al numero: 0521 291314  o via e-mail a giovanna@mvcongressi.it 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. NON SARANNO PRESE IN COSIDERAZIONE LE SCHEDE INCOMPLETE 

 

titolo ________ cognome_____________________________________nome_________________________________ 

nato il  ____________________________________a_____________________________________________(_________) 

c.f.  ____________________________________________  p. iva ____________________________________________ 

indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

cap______________________città________________________________________________________pr___________ 

tel.__________________________________fax______________________________cell._________________________ 

e-mail_________________________________@______________________ cod. destinatario __________________     

posizione:       libero professionista        convenzionato       dipendente     categoria:      odontoiatra  

 

 

 

 

 

 

Per fatturazione a Enti Pubblici allegare dichiarazione dell’Ente che autorizzi MV Congressi all’emissione di documento in 

esenzione IVA, Art. 10 DPR 633/72 e Art. 14 comma 10 L.537/24.12.93). 
       

desidero iscrivermi, all’evento ReUnion 2019 che si terrà a Bologna il 1  Marzo 2019: 
 

 Quota di iscrizione : € 100,00 (IVA inclusa);            Iscrizione obbligatoria entro il 16  Febbraio 2019 

Modalità di pagamento: 

     Bonifico bancario intestato a MV Spa c/o Unicredit -FIL. SANTA CROCE (PR)– IBAN: IT20 P 02008 12710 
000100010748 (CAUSALE: Cognome, Nome – cod.9025, allegare fotocopia del bonifico).  
Spese bancarie a carico dell’ordinante 
 

     Carta di credito (addebito di €__________) CARTA SI’ – VISA (No Electron VISA) – EUROCARD – MASTERCARD 
 

Numero carta ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ scad. ___ ___ ___ ___ CVV___ ___ ___  
 

Titolare________________________________ Firma_____________________________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY    Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, MV Congressi Spa., titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, 
per finalità inerenti lo svolgimento dell'evento indicato e per aggiornarLa sulle iniziative promosse da MV Congressi Spa, sue società collegate, suoi partner o clienti. I dati personali in questione 
sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza per un tempo di conservazione di 10 anni e potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi al 

fine di adempiere specifici obblighi di legge o a professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate. Lei potrà esercitare il diritto di essere 
informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione 

contattando info@mvcongressi.it .  L’informativa completa è disponibile sul sito www.mvcongressi.it 
 

Data______________________________________________          Firma_______________________________________________  

Dati di fatturazione (se diversi dai dati anagrafici sopra indicati) 
intestazione ________________________________________________________________________________________________ 

via _______________________________________________ n° _____ CAP__________Città_________________________(____) 

C.F___________________________________________________ P.IVA________________________________________________ 

email  ________________________________@_____________________________ cod. destinatario __________________      

PEC   _________________________________@_____________________________ cod. destinatario _________________      


