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Seminario Nazionale SIVAE

SEMINARIO DI GESTIONE ANIMALI DA TERRARIO
CON APPROFONDIMENTO RICONOSCIMENTO SPECIE RETTILI
12-13 MAGGIO 2019 - CREMONA, PALAZZO TRECCHI

SCHEDA D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONI DA EFFETTUARE ENTRO IL 1 APRILE 2019
MASSIMO 100 PARTECIPANTI - L’EVENTO VERRÀ ORGANIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
Medico Veterinario Socio SIVAE

❑ € 280,00

Iscritto Itinerario SIVAE/ESVPS qualsiasi edizione

❑ € 245,00

Medico Veterinario non Socio SIVAE

❑ € 400,00

Studente o Neolaureato 2018-2019 Socio SIVAE*

❑ € 120,00

Studente o Neolaureato 2018-2019 Non Socio SIVAE*

❑ € 240,00

*Allegare al modulo di iscrizione al congresso il certificato d’iscrizione alla facoltà o copia del certificato di laurea.
La quota comprende: 2 Pausa pranzo; 4 Coffee break negli intervalli previsti, come da programma; 1 Attestato di partecipazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) On-line tramite il sito https://registration.evsrl.it/
MODALITÀ CONSIGLIATA
OPPURE
2) Con modulo cartaceo da inviare a: E.V.
SEMINARIO NAZIONALE SIVAE - 12-13 Maggio 2019 - Cremona
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - E-mail: info@sivae.it
Telefono: 0372 403501 - Fax: 0372 403512

FATTURAZIONE

Cognome …………………………………………………………………

(obbligatorio per fatture intestate a persone fisiche cittadini italiani)

Nome ……………………………………………………………………

Ragione Sociale oppure Cognome e Nome ………………………………
……………………………………………………………………………
Indirizzo e numero civico ………………………………………………
CAP …………… Città …………………………………………………
Nazione …………………………………………………………………
Codice Fiscale
Partita IVA
(obbligatoria per fatture intestate a titolari di partita IVA italiani ed europei)

Via …………………………………………………………… N° ……
CAP …………… Città …………………………………………………
Provincia ……………………… Paese …………………………………
Telefono (in orari di ufficio) ………………………………………………

Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime
dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e
recapitate mediante il sistema di interscambio.

Telefono cellulare …………………………………………………………

Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto
al regime dei minimi/forfettario, indica qui sotto la modalità preferita
per il recapito della fattura.

Cod. Fiscale ………………………………………………………………

[ ]Recapito via PEC all’indirizzo …………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………

[ ] Recapito al seguente codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ (7 caratteri)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❑ Contanti (SOLO se versati direttamente al personale SIVAE:
non inserire soldi nella busta)
❑ Bonifico bancario
IBAN: IT80 Y 06230 11402 000030152589
Si prega di indicare la causale del versamento specificando nome e cognome dell’iscritto. Si prega di inviare copia del bonifico bancario insieme al presente modulo, per posta ordinaria, fax o e-mail. È possibile
pagare tramite bonifico bancario anche effettuando l’iscrizione on-line
su https://registration.evsrl.it/ (in questo caso non inviare la scheda
cartacea)
❑ Carta di Credito
❍ Carta Sì

❍ Mastercard

❍ Visa

❍ Eurocard

[ ]Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche
nel cassetto fiscale
La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel
presente modulo. NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere
la fattura con un’intestazione diversa.
[ ]Per accettazione *
Data ……………… Firma ……………………………………………
…
Vi ricordiamo che: L’IVA inclusa nella quota di iscrizione ad un evento (corso, congresso,
etc.) di aggiornamento professionale è interamente recuperabile. Sono integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a corsi (convegni, congressi, etc.)
di formazione o di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno (Legge
22 maggio 2017, n. 81).

Intestata a ……………………………………………………………
N. della carta
(Non si accettano CCR elettroniche, riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

(7 numeri sul retro)
Scadenza (mese e anno)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo
che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi
richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra
descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente
sul sito web dell’organizzatore dell’evento.
Per presa visione dell’informativa privacy

Firma ____________________________________

