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XXII CONGRESSO
NAZIONALE AIGA
PALERMO - REALE ALBERGO DELLE POVERE
24/27 OTTOBRE 2013

SCHEDA D’ISCRIZIONE MULTIPLA
Da compilare in stampatello ed inviare via fax: 091/303150 oppure via email a: iscrizioni@aigapalermo2013.it
Per la partecipazione al congresso è obbligatoria l’iscrizione. La segreteria organizzativa riterrà valida l’iscrizione solo su
avvenuta ricezione della presente scheda, congiuntamente ad una ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle quote di
iscrizione previste. La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione.
N.B. Entro il 10 ottobre 2013 dovranno essere comunicati alla segreteria organizzativa i dati relativi ai singoli partecipanti.
DATI REFERENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Cognome

 Conto corrente postale n. 47015664 intestato a

Nome

 Assegno bancario o circolare “non trasferibile”

SERVIZITALIA Soc. Coop.

intestato a SERVIZITALIA Soc. Coop.

Telefono

n.

 Bonifico Bancario, di cui si allega copia a favore di:

Cellulare

SERVIZITALIA Società Coop.
IBAN: IT 06 Y 05772 04615 CC0050002156

Mail

BANCA S. ANGELO - Sede di Palermo
causale: nominativo + Ordine di app. + AIGA 2013

 Addebito su Carta di Credito
DATI PER LA FATTURAZIONE

 VISA

 Master Card

Importo di €

Ente /Ordine

Carta n.

Indirizzo

Scadenza (mese/anno)

CAP

Città

Prov.

/

CVV

Titolare
Data

Cod. fiscale o P. IVA

Firma

QUOTA DI ISCRIZIONE
Singola quota

entro il 15 agosto

dal 16 agosto al 10 ottobre

 € 150,00

 € 200,00

IVA inclusa

Numero di quote

Totale €

La quota di iscrizione al congresso comprende: la partecipazione ai lavori congressuali, l’attestato di partecipazione,
l’ottenimento di crediti formati, il kit congressuale, il cocktail di benvenuto di giovedì 24 ottobre, le colazioni di lavoro del 25 e 26
ottobre, la cena AIGA venerdì 25 ottobre (trasferimenti inclusi), Festa AIGA sabato 26 ottobre (trasferimenti inclusi).
N.B.
È prevista una quota accompagnatore comprendente: il cocktail di benvenuto di giovedì 24 ottobre, cena AIGA venerdì 25
ottobre (trasferimenti inclusi), Festa AIGA sabato 26 ottobre (trasferimenti inclusi). Per iscrivere gli accompagnatori è
necessario utilizzare la scheda d’iscrizione singola.
Autorizzo la società organizzatrice a trattare i miei dati personali ai soli fini di consentire la mia partecipazione all’evento, ai sensi dell’art. 13
del D. L.gs 30/06/06 n° 196. Autorizzo la società organizzatrice all’acquisizione di immagini relative alla mia persona, finalizzate all’eventuale
pubblicazione cartacea o on-line in contesti inerenti la divulgazione e documentazione degli eventi dell’AIGA, ai sensi dell’art. 96 L. 633/1941,
art. 10 C.C., art. 23 D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la Servizitalia Soc. Coop.

Data

Firma

