	
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Giornate di Studio
“Le relazioni sindacali nell’impresa”
Copanello 24-25 giugno 2011
compilare e spedire entro il 5 giugno 2011, tramite fax o email,
unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, a:
PROMO dea S.R.L. Congressi Convegni ed Eventi
Discesa Cavour, 2 - 88100 Catanzaro
T 0961722253 - F 0961721155
info@promodea.it
la conferma dell’iscrizione verrà trasmessa via email al ricevimento
della conferma bancaria dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione
COGNOME

NOME

INDIRIZZO
CAP
TELEFONO

CITTÀ

PROV
FAX

EMAIL
COD.FISC.

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
Soci A.I.D.LA.S.S.

€ 160,00

Soci A.I.D.LA.S.S. Dottorandi di ricerca regolarmente in corso e Assegnisti di ricerca (previa
verifica dei requisiti)

€ 100,00

Non Soci

€ 180,00

Accompagnatori

€ 120,00

La quota d’iscrizione include: partecipazione ai lavori; kit congressuale; lunch del 24 e 25 giugno; coffee break; cena sociale;
attestato di partecipazione.
NOTA BENE: I Soci A.I.D.LA.S.S. che siano Dottorandi di ricerca regolarmente in corso o Assegnisti di ricerca, per poter fruire
dell’agevolazione dovranno provvedere all’iscrizione entro e non oltre il 5 giugno 2011, allegando idonea documentazione
dell’Università sede amministrativa del dottorato o dell’Università che eroga l’assegno di ricerca.
CANCELLAZIONE: Le cancellazioni pervenute all’Agenzia entro il 15 giugno 2011 daranno diritto al rimborso dell’importo
versato, previa detrazione di € 10,00 per spese amministrative e di segreteria. Dopo tale data non sarà riconosciuto alcun
rimborso. Le rinunce dovranno essere inoltrate soltanto per iscritto all’Agenzia. I rimborsi saranno erogati solo al termine
dell’evento.

	
  

MODALITÀ DI PAGAMENTO
o Si allega copia del bonifico effettuato a favore di:
PROMO dea S.R.L.
Congressi Convegni ed Eventi
Discesa Cavour, 2
88100 Catanzaro

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO
AGENZIA 1 - CATANZARO
ABI: 05256 - CAB: 04403
IBAN: IT87P0525604403000000812642

Causale: AIDLASS Copanello 2011
Si segnala che, in loco, il corrispettivo dell’iscrizione potrà essere versato soltanto in contanti o con assegno bancario.
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestare la fattura a (in assenza di specifiche indicazioni la fattura verrà intestata alla persona iscritta):
Ragione sociale/intestazione
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

P. IVA

C.F.

Informativa D.lgs. 196/03 - I Suoi dati sono trattati per la finalità di partecipazione al convegno; il conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario per la partecipazione stessa; i Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e potranno essere
comunicati a terzi per finalità fiscali, organizzative, contrattuali. Non è prevista la diffusione; Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento
per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03.
Titolare del trattamento dei dati è la PROMO dea S.R.L.. La sottoscrizione vale anche come presa visione delle modalità di trattamento dei
dati.

Data

Firma
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