
Hot Topics Conference on Retrovirus and HIV Opportunistic Infections
Firenze, 16 - 17 Marzo 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da inviare alla Segreteria Organizzativa:

preferibilmente online su sito www.postcroi2105.it
oppure: via mail: postcroi@econcongressi.it

Fax 02 29005745

Cognome                Nome

Qualifica  

Ente di Appartenenza  

Indirizzo Ente  

CAP                 Città                 Prov. 

Tel.        Cell.       Fax

e-mail

dati obbligatori per chi é interessato ai Crediti ECM:

Data di nascita             Luogo di nascita

Codice fiscale  

Indirizzo privato (per invio attestato ECM)

CAP                 Città                 Prov. 

indicare se:

       libero professionista                        dipendente                        convenzionato

Professione accreditata:  Medico chirurgo

       Malattie infettive         Gastroenterologia         Medicina interna         Farmacologia         Tossicologia Clinica         Microbiologia e Virologia

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quote  Entro il 28/02/2015 Dal 01/03/2015

Medico Specialista  IVA inclusa IVA inclusa

       Partecipazione alle due giornate di lavori € 150,00 €  170,00

       Quota giornaliera 16 o 17 marzo  € 85,00 €  110,00 16 marzo  17 marzo

Medico Specializzando*  

       Partecipazione alle due giornate di lavori € 70,00 €  90,00

       Quota giornaliera 16 o 17 marzo  € 40,00 €  60,00 16 marzo 17 marzo

Studenti* gratuita gratuita

* si prega di allegare documento attestante il proprio status per l’iscrizione

Quota di iscrizione           €

continua a pagina 2

Florence Post-CROI 2015 



RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Vedere informazioni sul programma.

Prego riservare:

       Hotel 4 stelle    Hotel 3 stelle 

       n. .............................. camera dus            n.. ............................. camera doppia

data arrivo                                       data partenza 

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale                

Indirizzo Fiscale  

CAP                 Città                 Prov. 

Codice Fiscale        

Partita IVA  (obbligatoria se esistente)

PAGAMENTO
E’ possibile effettuare il pagamento tramite:

BONIFICO BANCARIO*  di €                

intestato a ECON S.r.l. UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA - IBAN: IT59 U 05048 01601 000000001113

 * riportare nella causale il cognome del partecipante e l’indicazione “PostCROI 2015”

N.B. PER I DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI
Per poter usufruire dell’esenzione IVA – ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 – come modificato dall’art.14, comma10 della legge n.537 del 24/12/93 - le pubbliche 
amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, dovranno inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome 
del dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota d’iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare 
l’evento per aggiornamento professionale. La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza.
In mancanza di tale dichiarazione e se il pagamento della suddetta fattura non dovesse pervenire entro la data di inizio dell’evento, dovrà essere il dipendente ad anticipare 
l’importo dovuto in sede congressuale. In questo caso la fattura con l’IVA sarà intestata al partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già 
emesse o di rimborso IVA versata.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Econ, in qualità di titolare del trattamento dei dati desidera informarLa che i suoi dati personali, inviati tramite scheda o tramite posta elettronica, saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 
con mezzi automatizzati e non, da Econ S.r.l., e da altri soggetti di cui la stessa si avvale per il conseguimento delle finalità del Congresso da noi organizzato. Essi non saranno soggetti a 
diffusione. Titolare del trattamento è  Econ S.r.l., con sede in Via Pergolesi, 1 – 20125 Milano, dove è possibile consultare l’elenco dei responsabili e degli incaricati. In ogni momento si 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.), inoltrando istanza a Studio Econ S.r.l.
Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003, N. 196

Data                   Firma     


