
 

Corso annuale 
 
 

Società Emiliano Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia 

Verona, 06 Dicembre 2019 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

inviare compilata alla Segreteria Organizzativa via mail sertot@mvcongressi.it o via fax 0521/291314 
entro il 30 Novembre 2019 

 

Titolo                              Cognome                                                                 Nome                                                                               

Nato a                                  (              )i l                     Codice Fiscale                                                                            

Indirizzo                                                                                                                     n°                         CAP                                                

Città                                                  (                  )Tel.                                           E-mail                                                                     

Desidero iscrivermi al Corso annuale s.e.r.t.o.t. 2019 

  in qualità di Socio SERTOT (con quota rinnovata anno 2019)                                                      Gratuito 

  in qualità di Socio specializzando*                   Gratuito 

  in qualità di Non Socio entro il 30 Novembre                                                           € 61,00 IVA incl. 

  in qualità di Non Socio in sede                                                           € 70,00 IVA incl. 

* obbligatorio allegare documento comprovante l’iscrizione alla scuola di specializzazione 

Invio pertanto € 61,00 tramite bonifico bancario intestato a MV CONGRESSI S.P.A. 

Banca d'appoggio: INTESA SANPAOLO – IBAN: IT35S0306912743100000005662 SWIFT BCITITMM 

Si prega di indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: Nome / Cognome cod. 9027A 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Intestazione                                                                                          Indirizzo                                                                                                          

CAP                      Città                                     Prov                    C.F. e P. IVA                                                                                                                                                       

CU                                         E-mail                                                                                                   PEC                                                                                               

(la fattura verrà inviata via e-mail in formato PDF Acrobat a questo indirizzo se non diversamente richiesto) 

qualora la quota di iscrizione venga corrisposta da Ente Pubblico (ad es. USL) l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà necessario allegare alla scheda di iscrizione, (anche via fax) una specifica richiesta da parte 
dell’Ente, che autorizzi Medicina Viva ad emettere fattura IVA esente riportando la seguente dicitura: ”Ai sensi dell’ art. 10 D.P.R. n. 633/72 come disposto dall’art. 14 comma 10 Legge n. n. 537/93.” 
 
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. 

 
 
Consenso alla trattamento dei dati personali 

 
 
□ acconsento 

 
 

□ non acconsento 
Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo □ acconsento □ non acconsento 
   

Data                                                           Firma                                                                                         

mailto:sertot@mvcongressi.it
mailto:info@mvcongressi.it
http://www.mvcongressi.it/

