103° Congresso S.O.T.I.M.I.
Napoli, Hotel Royal Continental , 25- 27 febbraio 2010

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare e inviare alla Segreteria Organizzativa Biotech Srl
Via Berengario da Carpi, 6 – 40141 Bologna
Tel. 051.6233199 – Fax 051 6233269 – Email info@biotechcongressi.it
ENTRO E NON OLTRE IL 15 gennaio 2010
NOME
COGNOME
OSPEDALE / ISTITUTO
UNITA’ OPERATIVA / CLINICA
n.

INDIRIZZO
CAP

CITTA’

TELEFONO

FAX

E-MAIL

CELL.

DATI INDISPENSABILI PER ATTRIBUZIONE CREDITI E.C.M.
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE
DISCIPLINA
INDIRIZZO PER RECAPITO ATTESTATO ECM

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO ENTRO IL 7 DICEMBRE (IVA 20% INCLUSA)
Soci S.O.T.I.M.I. in regola con il pagamento quota associativa 2009

□

GRATUITA

Non Soci S.O.T.I.M.I.

□

€ 80.00

Infermieri

□

€ 50,00

*La quota di iscrizione Soci/non soci comprende: partecipazione ai lavori scientifici, accesso alla mostra,
cartella congressuale, attestato di partecipazione, attestato ECM, coffee break, colazione di lavoro, cerimonia
inaugurale, cocktail di benvenuto
*La quota di iscrizione per Infermieri comprende: partecipazione ai lavori scientifici, accesso alla mostra,
attestato di partecipazione, cerimonia inaugurale, cocktail di benvenuto
L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA ANCHE PER LE QUOTE GRATUITE

COCKTAIL DI BENVENUTO Venerdì 25 Febbraio

□

per n. ______ persone

INCLUSO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

E’ necessario confermare la partecipazione

CENA SOCIALE Sabato 26 Febbraio

□

per n. ___ persone

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

€ 80.00

DA INOLTRARE ENTRO IL 15/01/2010

Le prenotazioni alberghiere saranno confermate rispettando l’ordine cronologico di arrivo ed esclusivamente se
accompagnate dal saldo dei pernottamenti. Si consiglia di effettuare la prenotazione entro il 15/01//2010, dopo tale
data le richieste verranno evase in base alla disponibilità del momento. La segreteria provvederà ad inviare la lettera
di conferma dell’avvenuta prenotazione. Le richieste telefoniche non saranno accettate.
SEDE DEL CONGRESSO

DUS

DOPPIA

□ € 160,00

Hotel Royal Continental ****

□ € 180,00

I suddetti prezzi includono pernottamento, prima colazione, tasse e servizio
DATA DI ARRIVO_________

DATA DI PARTENZA__________TOTALE NOTTI

RIEPILOGO DI PAGAMENTO
QUOTA DI ISCRIZIONE

€ _______________________

+

CENA SOCIALE

€________________________

+

SALDO PERNOTTAMENTI

€ _______________________

+

FEE HOTEL

€

=

TOTALE PAGAMENTO

€ ________________________

20,00

INTESTARE LA FATTURA A:
INDIRIZZO

n.

CAP

CITTA’

COD. FISC. o P. IVA
RISERVATO ALLE SOLE AZIENDE OSPEDALIERE
Richiesta di esenzione IVA (art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72) Gli enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della
quota d’iscrizione di dipendente sono tenuti a farne richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nello spazio in di seguito riportato. Non
sono fiscalmente riconosciuto richieste senza timbro.

□ timbro dell’Ente che fa richiesta di esenzione IVA:

_

MODALITA’ DI PAGAMENTO
□ Bonifico Bancario a favore di: Biotech srl, Carisbo IBAN IT09Y0638502452615228314887
Nella causale indicare chiaramente nome e cognome dell’iscritto e “ISCRIZIONE – SOTIMI 2010
Copia del bonifico dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione
□ Carta di Credito:

NO ELECTRON □ VISA

□ MASTERCARD

Numero carta di credito
N. codice di sicurezza (vedi retro)carta
Data di scadenza

Intestata a:

Autorizzo l’addebito a distanza di €

CANCELLAZIONI
In caso di rinuncia comunicata per iscritto prima del 7 dicembre 2009 la quota sarà rimborsata con una trattenuta di € 25,00 (IVA 20%
inclusa) per spese amministrative. Non verrà effettuato alcun rimborso per rinunce comunicate dopo questa data. I rimborsi verranno evasi
da Biotech srl 60 giorni dopo lo svolgimento del Congresso.
PRIVACY: Informativa D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi della D.Lgs n. 196/2003 i dati e le informazioni da Lei fornite sono utilizzati solo con modalità e procedimenti strettamente necessari
per fornirLe i servizi inerenti la nostra attività, anche quando li comunichiamo, per il medesimo fine a soggetti che collaborano con noi
limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società. Senza i Suoi dati
non potremmo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui
all’art. 8 del D.Lgs suindicato (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) inviando una richiesta scritta al titolare del
trattamento nella persona del Legale Rappresentante della Società
Data

Firma

_______________________________________

