Via Francesco Puccinotti, 43
50129 FIRENZE (Italy)
Tel.: 055-472023 Fax: 055-4620364
Email: QoL@executivecongress.it

VII Convegno Nazionale AIQUAV 2021
Qualità della vita e trasformazioni sociali
Centro Studi Cisl - Firenze, 22-23-24 Aprile 2021

MODULO ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Da inviare alla Segreteria Organizzativa del convegno (Executive Congress srl)

QoL@executivecongress.it Tel.: 055-472023 Fax: 055-4620364
INFORMAZIONI GENERALI
Cognome

Nome

Organizzazione
C.F.
Indirizzo

Città

Tel.

Fax

CAP

E-mail

Dati ed indirizzo fatturazione
P. IVA (obbligatoria se esistente)
C.F. (se non in possesso di partita IVA)

PAGAMENTO iscrizione Online
QUOTA Early bird

DESCRIZIONE

(sino al 30 Marzo 2020)

√

QUOTA Regular
(dal 30 Marzo 2020)

Iscrizione al convegno SOCI AIQUAV 2021

€ 100,00

€ 120,00

Iscrizione al convegno + Rinnovo QUOTA
ASSOCIATIVA AIQUAV 2022

€ 140,00

€ 160,00

Iscrizione al convegno NON SOCI AIQUAV

€ 150,00

€ 170,00

Iscrizione al convegno NON SOCI AIQUAV
+ QUOTA ASSOCIATIVA AIQUAV 2022

€ 180,00

€ 200,00

Iscrizione Studenti, dottorandi e assegnisti

€ 80,00

€ 100,00

Cena Sociale 23/04/2021
(Le quote sopra indicate sono iva 22% inclusa)

Banca
Intestatario
Coordinate bancarie (IBAN)
Causale

€ 30,00
Totale da pagare

√

€ 40,00
€ …………………………………..

METODO DI PAGAMENTO
UNICREDIT BANCA – Firenze
Executive Congress S.R.L.
IT 14 G 02008 02850 000400026889
VII CONVEGNO AIQUAV 2021 – QUOTA ISCRIZIONE (NOME E COGNOME)

La Segreteria Organizzativa avrà cura di riconfermare la partecipazione inviando:
- Fattura per la quota di iscrizione e cena sociale
- Lettera di conferma per E-mail dell’avvenuta registrazione da esibire al momento dell’iscrizione in
sede di congresso.
MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
In caso di impossibilità a partecipare al Convegno è necessario comunicare la cancellazione della partecipazione a:
EXECUTIVE CONGRESS (Fax 055-4620364 - E-mail: Qol@executivecongress.it) inviando comunicazione scritta entro il 30
MARZO 2021 In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro tale data, la quota d’iscrizione
verrà restituita con una decurtazione del 30% per spese amministrative. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non
daranno diritto ad alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro i 60 giorni successivi alla fine del Congresso.
vedi informativa privacy a seguire

Via Francesco Puccinotti, 43
50129 FIRENZE (Italy)
Tel.: 055-472023 Fax: 055-4620364
Email: QoL@executivecongress.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi dell’art.7 del DGPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del DGPR 2016/679 e della normativa nazionale
vigente ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte della EXECUTIVE CONGRESS SRL per il
perseguimento delle seguenti finalità: 1-Iscrizione e relativa partecipazione dell’interessato all’evento; 2-adempimento di
carattere fiscale, amministrativo e contabile strettamente connessi alla citata partecipazione; 3-adempimento di specifici
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (ad esempio, ai fini dell’accreditamento per
l’Educazione Continua in Medicina, se richiesto); 4-invio gratuito di documentazione afferente all’evento.
L’Interessato ❏ PRESTA IL CONSENSO

Data……………....................................................... Fima……………......……...................................................

Lette le informazioni che precedono, l’Interessato:

❏ PRESTA IL CONSENSO ❏ NEGA IL CONSENSO
ad EXECUTIVE CONGRESS SRL affinché riceva documentazione per essere aggiornato su tutti i progetti, iniziative ed eventi
promossi dalla medesima, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza
operatore, ecc.) che attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore).
Pertanto, il consenso prestato per l’invio della predetta documentazione tramite strumenti automatizzati si estenderà anche
alle modalità tradizionali di contatto.

Data……………...................................................... Firma……………......…….....................................................

1 Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale”..

