
 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare la scheda di adesione in ogni sua parte in stampatello e 

di inviarla al numero di fax 06.59.22.649 o all’indirizzo e-mail eventi@federcongressi.it.  

entro il 1 dicembre 2017 

 

 

Cognome______________________________________Nome____________________________________________ 

Professione___________________________________Azienda________________________ID Provider________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

CAP_________ Città______________________________________________________________Prov._____________ 

Telefono___________________________________ Fax________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE  
 

Ragione sociale/Nome _________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

CAP_________ Città______________________________________________________________Prov.___________ 

P. IVA       Codice Fiscale   

Tel. Amministrazione__________________ E-mail amministrazione________________________________ 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Desidero iscrivermi al Seminario secondo le seguenti modalità (compilare una scheda per 

ciascun partecipante): 
 

□ Socio Federcongressi&eventi              € 50,00 (IVA Inclusa) 

□ Non socio Federcongressi&eventi                      € 100,00 (IVA Inclusa) 

        

        

            TOTALE COMPLESSIVO        €___________________ 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Bonifico bancario effettuato a favore di: 

 

Federcongressi&eventi ‐ Banca Monte dei Paschi di Siena, sede di Roma ‐ 

sportello Confindustria 

IBAN IT 33 J 01030 03374 000001159080 

 

mailto:eventi@federcongressi.it


 

 

L’ordine di bonifico bancario è di € ____________________________________________________ 

 

E’ necessario allegare alla scheda di partecipazione la copia del bonifico attestante l’avvenuto 

pagamento. 

 

IMPORTANTE  Si prega di specificare nella causale del bonifico il codice: 

 

“CODICE PRIVACY EU PER IL MICE + NOME E COGNOME” del partecipante. 

 

CANCELLAZIONI E RINUNCE 

 

Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Federcongressi&eventi 

entro e non oltre il 27 novembre 2017. Entro tale data è prevista la restituzione dell’importo 

versato al netto di € 20,00 che verranno trattenuti per spese amministrative. 

Dopo il 27 novembre 2017 non sarà possibile effettuare alcun rimborso. 

 

 

FATTURE E RIMBORSI 

 

Le fatture saranno inviate dalla Segreteria Amministrativa al termine dell’evento. Eventuali 

rimborsi delle quote di partecipazione saranno effettuati esclusivamente dopo la chiusura del 

Seminario, tramite bonifico bancario. 

Le spese bancarie saranno a carico del destinatario. 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ex. Art. 13 in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante 

Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali). Le informazioni e i dati 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 

Federcongressi&eventi. Il trattamento dei dati sarà effettuato per dare corso alla Sua iscrizione e per inviarLe 

ulteriore materiale informativo inerente l’organizzazione di attività da parte della nostra Associazione.  

 

 Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini specificati nell’informativa.  

 Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali se non per l’iscrizione al presente evento.  

 

 

Data ___________________   Firma  __________________________________________ 

  


