SCHEDA DI ISCRIZIONE

Corso LA

SALUTE DELLA DONNA 2.2

Milano, 15-16 MARZO 2019
da inviare via fax al numero 0521-291314 lucia@mvcongressi.it entro il 1/3/2019

□ MMG □ Ginecologo □ Urologo □ Neurologo □ Chir. Generale
□ Farmacista □ Biologo □ Dietista □ Nutrizionista □ Infermiere □ Ostetrica

Mi iscrivo al corso (quote IVA inclusa)
□ Medico €. 200,00

□ Non Medico €. 100,00

□ Specializzandi €. 100 max 10 posti, se iscritti prima del 10 febb.2019
Allego copia del bonifico intestato a MV Congressi SPA
IT 44F 06230 127010000 82117331 Credit Agricole
AG. 1 di Parma

Causale: Cognome Nome, Corso Salute Donna, cod. 9079D

Cognome________________________________________ Nome__________________________________________
Indirizzo Priv____________________________________________________________________________________
CAP_________Città____________________________________________________ Prov _____________________
Tel ____________________________________________ Email__________________________________________
Nato il____/_____/__________ a_______________________________________________ Prov ________________
Cod. Fisc.________________________________________ P. IVA__________________________________________
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), indicazione dei relativi codici obbligatori per la fatturazione elettronica.

Dati di fatturazione (se diversi dai dati anagrafici sopra indicati)
Intestazione
__________________________________________________________________________________________
Via _______________________________________________ n° ___
CAP___________Città_________________________________________________Prov. __________________
C.F____________________________________________P.IVA____________________________________________
Codice Destinatario/CUU ____________________________ CIG ______________________________________
Ordine N° _______________________________ Data Ordine ____________________________________
email /pec ___________________________________@____________________________________(fattura in pdf)
INFORMATIVA PRIVACY con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse
all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento
obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo). Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i
dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte nostra, secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma
potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, oppure professionisti esterni di
supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate. Titolare del trattamento è MV CONGRESSI, Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale
rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti. in qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito
riportati: 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

Data_________________________ Firma__________________________________________________________

