GRUPPO ITALIANO STUDIO PEDIATRIA VETERINARIA
www.gispev.org

Promozione STUDENTI EVENTI GISPEV 2019

SCHEDA DI ADESIONE

da rispedire a: MV Congressi S.p.A.– Via Marchesi 26 D – 43126 Parma o al fax 0521- 291314
(allegando copia del versamento)
Cognome ________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________
Indirizzo ab. ______________________________________________________________________
Cap ____________ Città ____________________________________________ Prov. ___________
Tel. _______________________________________

Fax ________________________________

e-mail __________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ Prov. _____ il ______________________

Confermo la mia adesione alla Promozione Studenti GISPEV valida per l’anno
2019 e dichiaro di essere iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Medicina
Veterinaria della Facoltà di _______________ - Anno ______ (come da documento
allegato).
Invio pertanto la quota di € 20,00 (IVA inclusa) per poter usufruire dei seguenti
vantaggi:
-

partecipazione GRATUITA ai Seminari GISPEV 2019
partecipazione GRATUITA ai Congressi GISPEV 2019
(eventuale servizio di traduzione simultanea non incluso, ma usufruibile con quota a parte)
partecipazione GRATUITA ai Congressi organizzati da altri in collaborazione con
GISPEV 2019
ricevere gratuitamente il Journal AIVPA e la Rassegna di Medicina Felina (n. 2
uscite annue per ogni Rivista - on line)

Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite:
 Vaglia postale intestato a MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43126 Parma
 Assegno di conto corrente: intestato a MV Congressi SpA e spedito a MV Congressi Via
Marchesi 26 D – 43126 Parma.
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA – CARISBO Via M. D’Azeglio 29/C –
Parma - conto IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613 Cod. Swift / Bic IBSPIT2B
Specificare nella causale del versamento “cognome/nome
____________________ - cod. 9044G”
DATI FATTURA
Intestazione ____________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________
Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf)

Informativa: ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente coupon/modulo saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici,
unicamente per finalità connesse allo svolgimento del Convegno. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere
alle prestazioni richieste. I dati saranno trattati unicamente da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), a istituti di bancari, a soggetti ai quali la
comunicazione risulti necessaria per legge e al Ministero della Salute ai fini ECM. I Suoi dati potranno essere comunicati ad hotel, agenzie viaggio, compagnie aeree e marittime I
suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso per tale finalità. Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.
Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo
all’autorità di controllo) scrivendo al Responsabile del trattamento: MV Congressi SpA, con sede in Parma, Via Marchesi 26D, gispev@mvcongressi.it

Data ______________________________

Firma _____________________________________

