Barrare il quadratino relativo alla soluzione scelta

Iscrizione completa - 29-30-31 Maggio
Euro 2.379,00 IVA 22% inclusa (Euro 1.950,00 + IVA 22%)
La quota di iscrizione include:
- partecipazione alle tre giornate
- Documentazione
- pernottamento in camera DUS per 2 notti
(mercoledì 29 e giovedì 30 maggio)
- colazioni di lavoro e coffee station per le tre giornate
- cene di mercoledì 29 e di giovedì 30 maggio

Iscrizione due giornate con un pernottamento
Euro 1.830,00 IVA 22% inclusa (Euro 1.500,00 + IVA 22%)
La quota di iscrizione per due giornate include:
- partecipazione a 2 giornate (mercoledì 29 e giovedì 30 maggio
oppure giovedì 30 e venerdì 31 maggio)
- Documentazione
- pernottamento in camera DUS per 1 notte
(mercoledì 29 maggio o giovedì 30 maggio)
- Colazione di lavoro e coffee break per le due giornate
- Cena per la prima delle due giornate

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE AL
FORUM È ESCLUSIVAMENTE RISERVATA A
MODERATORI/RELATORI E AGLI ISCRITTI
REGOLARMENTE REGISTRATI.
È PREVISTA L'OPZIONE DELLA REGISTRAZIONE
GIORNALIERA SENZA PERNOTTAMENTO
DATI DEL PARTECIPANTE
PARTECIPO AL FORUM:
COMPLETO

2 GG 29-30/05

2 GG 31-31/05

1 G 29 MAGGIO

1 G 30 MAGGIO

1 G 31 MAGGIO

Cognome ...............................................................................................
Nome ....................................................................................................
Funzione ................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................
Cap ................ Città ............................................................ Prov. ........

Iscrizione singola giornata
Euro 976,00 IVA 22% inclusa (Euro 800,00 + IVA 22%)
La quota di iscrizione giornaliera include:
- partecipazione a una singola giornata (mercoledì 29
o giovedì 30 o venerdì 31 maggio)
- Documentazione
- Colazione di lavoro e coffee break per la giornata di iscrizione
- Cena per la giornata di iscrizione

Tel. ...................................... Cell. .........................................................
E-mail ....................................................................................................
DATI DELL’AZIENDA
Ragione Sociale .....................................................................................
Settore merceologico ............................................... N. dipendenti ........
Partita IVA .............................................................................................
Codice Fiscale .......................................................................................

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in
forma scritta alla Segreteria Organizzativa Nadirex. Sarà inevitabile
l’addebito dell’intera quota di iscrizione. È possibile farsi sostituire
da un collega purché il nominativo venga comunicato via fax almeno
un giorno prima della data del Forum.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Nadirex International S.r.l. - Via Riviera, 39 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525735-14 - Fax. +39.0382.525736
E-mail: info@nadirex.com

Il servizio transfer in andata e ritorno verrà
omaggiato a tutti coloro che arriveranno
in aeroporto (comunicare alla Segreteria
Organizzativa gli orari di arrivo e partenza
entro il 18 maggio 2019)

COME ISCRIVERSI
La scheda di iscrizione ed il relativo pagamento dovranno essere inviati contestualmente entro il 26 Aprile 2019 secondo una delle seguenti modalità:
WEB
www.nadirex.com - www.forumricercaclinica.it
E-MAIL
info@nadirex.com
FAX
+39 0382 525736
POSTA
Nadirex International - Via Riviera 39 - 27100 Pavia
Le iscrizioni pervenute dopo il 26 Aprile subiranno
una maggiorazione del 10%

Indirizzo di fatturazione .........................................................................
Cap ......................... Città ........................................... Prov. ................
Tel. ........................................... Fax ......................................................
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Ai sensi del Decreto
legislativo 196/03 La informiamo che i dati personali sopra richiesti verranno trattati per l’adempimento degli
atti relativi alla gestione dei meeting/corsi a cui partecipa e verranno archiviati, custoditi ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per lo scopo sopra indicato. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 potrà esercitare i Suoi diritti, in ogni momento, contattando il titolare del trattamento NADIREX INTERNATIONAL SRL,
Via Riviera n. 39 - Pavia, chiedendo la rettifica o la cancellazione dei dati stessi. Letta l’informativa acconsento
al trattamento dei miei dati personali come sopra indicato.

TIMBRO E FIRMA

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il pagamento della quota di iscrizione
dovrà essere effettuato tramite le seguenti modalità:
□ Assegno bancario non trasferibile intestato a Nadirex International srl
□ Bonifico bancario, al netto delle spese, a favore di: Nadirex International srl
presso Banca Ubi Banca - Filiale Pavia Porta Cavour - Cab 11305
IBAN: IT48A0311111305000000030112 - Codice Swift: BLOPIT22634
Si prega di indicare nella causale di versamento “12º Forum Nazionale Pharma”
□ Carta di Credito: □ Visa - □ Master Card - □ American Express
Nr. .............................................................. Cod. CV2 ……… Scadenza ……………
Titolare della carta: ..............................................................................................
Firma ...................................................................................................................
Richiesta di esenzione IVA (Art. 10 c. 20 D.P.R. 637/72) Timbro ......................

