
Cognome

Nome

Qualifica

Indirizzo

CAP             Città                                                               Prov.

Tel.                        Fax                       Cell.

e-mail

QUOTE D’ISCRIZIONE (INCLUSA IVA 21%) 

Socio SIGENP  €   190.00

Non Socio  €   220.00

Specializzando*  €     70.00

*Si prega di allegare documento attestante il proprio status

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

NH Royal Palace (sede del Workshop)
Camera doppia uso singolo  € 75.00 per camera, per notte
Camera doppia  € 95.00 per camera, per notte

NH Liberty (5’ a piedi dalla sede congressuale)
Camera doppia uso singolo  € 75.00 per camera, per notte
Camera doppia  € 95.00 per camera, per notte

Prego riservare n.  camera/e singola/e   

Prego riservare n.  camera/e doppia/e         matrimoniale         due letti 

Data arrivo   Data partenza

Caparra relativa ad una notte  x   n. camera/e                                                                                                                         €   

Diritti di prenotazione € 20,00 per camera                                                                                                                              €

                                                                                                                                                                                                    €
TOTALE GENERALE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE

Da inviare alla Segreteria Organizzativa - ECON Srl - Via della Moscova 16 - 20121 Milano - Tel. 0229005745  - Fax 0229005790 - e-mail: econ@econcongressi.it

AREA

IMIBD

Messina, NH Royal Palace • 14-15 Giugno 2013 - 14-15 June 2013

LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 
INTESTINALI: DALLA RICERCA ALLA CLINICA

CHALLENGES IN PEDIATRIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: RESEARCH AND CARE



LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 
INTESTINALI: DALLA RICERCA ALLA CLINICA

CHALLENGES IN PEDIATRIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: RESEARCH AND CARE

AREA

IMIBD

Messina, NH Royal Palace • 14-15 Giugno 2013 - 14-15 June 2013

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo Fiscale

CAP             Città                                                               Prov.

Codice Fiscale

Partita IVA

(obbligatoria se esistente)

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA 
Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti dovranno inviare, per poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 e 
successive modifiche, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo del congresso) in 
cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota di iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale. 
La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza. In mancanza di tale dichiarazione o se il pagamento della suddetta fattura non perverrà entro la data d’inizio 
dell’evento, dovrà essere il dipendente ad anticipare l’importo dovuto, in sede congressuale se necessario, e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo 
caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso 
dell’IVA versata.

PAGAMENTO

E’ possibile effettuare il pagamento tramite:

ASSEGNO BANCARIO 

di €      nr. 

della Banca

intestato a ECON srl

BONIFICO BANCARIO* 

di € 

intestato a Econ S.r.l. UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA - IBAN IT59 U 05048 01601 000000001113
*riportare nella causale il cognome del partecipante e l’indicazione “Gastroped 2013”

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in materia di tute
la delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per l’iscrizione al presente evento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni 
sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di ECON S.r.l. Il trattamento dei dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente l’organizzazione di 
attività da parte della nostra Società, gestione amministrativa ed extracontabile. l’iscrizione al presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge. In caso di mancanza della medesima ECON S.r.l., non sarà in 
grado, di erogare tutti o alcuni dei servizi oggetto della presente registrazione. Si rimanda,  per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7 

Data    Firma


	email: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Text38: 
	Text39: 


