
da inviare via email a congressi@expopoint.it
o via fax al n. 031 751525 a Segreteria Organizzativa
EXPOPOINT sas - Via Matteotti, 3 - Mariano C.se [CO]

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP Città       Prov.

Tel. 

email

Codice Fiscale

Nato a                                  il

Ente di appartenenza

Qualifica

INTESTAZIONE FATTURA:

  Dati personali      Azienda sponsor      ASL/Ente P.A.

[Da compilare obbligatoriamente se i dati per la fattura sono diversi da quelli
personali; in caso di fatturazione ASL/Ente P.A. è obbligatorio allegare copia
dell’autorizzazione rilasciata dalla ASL/Ente P.A. In assenza di autorizzazione scritta
l'iscrizione non sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento individuale della
quota di partecipazione includendo la quota di IVA]

Azienda/Ente/Ospedale

Partita IVA

specificare se esente IVA     SI               NO

Indirizzo

CAP Città       Prov.

Persona di riferimento

Tel.

e-mail

In caso di Fattura a Ente Pubblico dati aggiuntivi da compilare obbligatoriamente:

Cod. UNIVICO o IPA CIG e/o CUP ove previsto

Nr. Determina o Nr. Ordine autorizz. pagamento
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Mi iscrivo al Corso Residenziale avanzato (26-27-28 maggio 2022)
in Cure Palliative e allego pagamento di Euro 395,00 + IVA 22% (se
dovuta), effettuato tramite:

bonifico bancario

Il Titolare del trattamento dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai partecipanti all’Evento raccolti
od utilizzati in occasione dell’Evento stesso, (di seguito “Dati Personali”), saranno trattati in conformità a
quanto specificato nell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e
disponibile nella sezione privacy del sito internet www.expopoint.it nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali nonché dei Provvedimenti dell’Autorità Garante della protezione dei dati
personali di interesse rispetto al Servizio ed alle modalità di trattamento. Le informative rese disponibili
sono complete di Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati, comunicazione, trasferimento,
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione, natura del conferimento, diritti dell’Interessato
e riferimenti del titolare del trattamento.

data        /      /2022   firma


