
I dati forniti sono necessari ai fini dell’invio della comunicazione della 
iscrizione e della dettagliata documentazione. Il trattamento di dati è 
effettuato, oltre che per la finalità sopradetta, anche per l’invio di future 
informazioni su tematiche scientifiche e didattiche. Si manifesta altresì il 
proprio consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Data ................................... Firma .......................................................

Data ................................... Firma .......................................................

Cognome .................................... Nome ....................................

nato/a ............................................ il .........................................

codice fiscale .............................................................................

Via ......................................................................... n° ...............

Città ....................................... cap ..................... Prov. (...........)

tel. .......................................... fax .............................................

e-mail .........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Appartenza Ordine/Collegio .................................... n. .............

   

segue

CANCELLAZIONE
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto
via email alla Segreteria Organizzativa e daranno diritto ai
seguenti rimborsi:
- entro il 26/01/2019     50% dell’importo versato
- dopo il 26/01/2019     NESSUN RIMBORSO
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati dopo il Convegno.

Intestazione fattura, se diversa dal nominativo sopra riportato:

..................................................................................................

codice fiscale ...........................................................................

P. IVA .......................................................................................

Effettua il pagamento tramite:

     Bonifico bancario a favore di Viaggi Pandosia s.n.c.

     Banca Popolare di Bari - Sede di Cosenza -

     IBAN: IT 41 Q 05424 16201 000000001627
     (allega fotocopia della ricevuta)

Quota Iscrizione
MEDICO - VETERINARIO - BIOLOGO  € 35,00 (iva inclusa)

INFERMIERE - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
           € 20,00 (iva inclusa)

La quota comprende:
kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM. 

La quota comprende:
kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM. 

segue (SCHEDA DI ISCRIZIONE)

Medico Chirurgo (obbligatorio specificare disciplina)

Veterinario (obbligatorio specificare disciplina)

Biologo

Infermiere

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente
e nei luoghi di Lavoro

Accetto Non accetto

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare a: VIAGGI PANDOSIA
Viale degli Alimena, 31 B/C - 87100 Cosenza

entro e non oltre il 2 febbraio 2019
email p.colistro@convegnipandosia.it

Ambiente, cibo, fertilità:
è tempo di una prevenzione integrata

Castrovillari, 8/9 febbraio 2019

Tutti i campi sono obbligatori ai fini dei crediti ECM


