IX

Congresso
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IX CONGRESSO NAZIONALE NUOVA FIO
Hotel Palace - Desenzano, 19-20 ottobre 2018
SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO ed inviarlo a segreteria@nuovaﬁo.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome _________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________
Ente/Azienda ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Indirizzo di residenza _______________________________________________________
CAP _____________ Città ________________________________ Provincia ____________
Telefono __________________ Fax __________________ Mobile __________________
Email ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
P.IVA ______________________________________________________________________
QUOTE
La quota di partecipazione è di € 100+IVA per i Soci Nuova FIO e € 150+IVA per i
non Soci.
Accompagnatore: € 50+IVA
Tale quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
Boniﬁco bancario sul conto corrente intestato a Nuova FIO
Al desk del Congresso
● L’iscrizione dà diritto alla partecipazione al Congresso, ai coffee break, ai
pranzi nei giorni del corso, all’attestato di partecipazione, alla partecipazione al
programma ECM.

“L’Ozonoterapia nuova frontiera della ricerca e della clinica”

Si prega di indicare se si desideri partecipare alla Cena di Gala di venerdì 19
ottobre, presso la Sede del Congresso, al costo di € 55 a persona
SI’ □

NO □

Numero accompagnatori _______

METODO DI PAGAMENTO

Boniﬁco bancario sul c/c intestato a:
“NUOVA FEDERAZIONE ITALIANA DI OSSIGENO-OZONOTERAPIA”
●
●

IBAN: IT32V0200805120000105059850
La causale di pagamento sul boniﬁco deve recare la dicitura: Nome, Cognome,
Congresso Nuova FIO
* Le spese bancarie non saranno a carico dell’organizzazione

Questa scheda deve essere interamente compilata e inviata a
segreteria@nuovaﬁo.it per completare la registrazione.
Copia del boniﬁco dovrà accompagnare la scheda di registrazione.
I lavori si svolgeranno presso:
Palace Hotel (sede del congresso)
Viale Francesco Agello 114/A
25010 Desenzano del Garda BS
tel: +39 030 990 2262
fax: +39 030 911 9238
email: info@palacehoteldesenzano.it
PRIVACY

□

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento dei servizi
connessi a questa scheda. Informazione e consenso ex artt. 13 e 14 del GDPR
– Regolamento UE 2016/679; Nuova FIO assicura la riservatezza dei dati
personali, utilizzati esclusivamente per proprio archivio personale.
Nel caso in cui la presente autorizzazione venisse negata, non sarà possibile
effettuare la registrazione.

Data _______________________
Firma ______________________________________________

