
  

  

  
  

SSCCHHEEDDAA  DD''IISSCCRRIIZZIIOONNEE 
 

Da restituire compilata a: 
Centro Congressi San Raffaele - Fax 02 26433754, e-mail: stefania.grassi@spr.it  

 

DATI PERSONALI 
 
Cognome 

 
Nome 

 
Istituto di appartenenza 

 
Indirizzo         Cap/Città 

 
Tel.      Fax     e-mail 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (obbligatori)  
 
Intestazione fattura  

 
Indirizzo         Cap/Città  

 
Partita IVA    Codice Fiscale  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
(barrare le voci di interesse)  
 
Soci SICP 

 con quota rinnovata anno 2014 entro il 31/1/2014 partecipazione gratuita 
 con quota rinnovata anno 2014 dopo il 31/1/2014 € 150,00 IVA inclusa 

 
Non Soci SICP 

 entro il 30/6/2014    € 350,00 IVA inclusa 
 dopo il 30/6/2014    € 450,00 IVA inclusa 

 
Studenti e Specializzandi 

 la partecipazione è gratuita previo invio di una richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa, completa di un 

documento che attesti l’iscrizione al corso di laurea o alla scuola di specializzazione. 

 
Cena di Gala, venerdì 5 settembre - Loggiato del Rettorato, Università degli Studi di Milano 

 delegati regolarmente iscritti al congresso  partecipazione gratuita.  

      (Per confermare l’adesione barrare la casellina a sinistra) 
 iscritti non paganti    € 70,00 IVA inclusa 

 

CANCELLAZIONI  

 
 Prima del 18 agosto 2014: saranno trattenuti € 30,00 per spese di segreteria 
 Dopo il 18 agosto 2014: nessun rimborso 

 
I rimborsi saranno eseguiti al termine dell’evento a mezzo bonifico bancario 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 
1. tramite bonifico bancario (allegare copia) intestato a Achelois Srl  

Banca Popolare di Bergamo – 1860 Sede di Vimercate 
IBAN: IT16H0542834070000000008472 - BIC/swift: BLOPIT22 

 

Con riferimento all'art.13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente La informiamo 
che i Suoi dati verranno gestiti e custoditi dal Achelois srl - sia in formato cartaceo che elettronico - adottando le misure di 
sicurezza previste nell'Allegato B del 'Codice'. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscenza 
dei Suoi dati risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività congressuale. Titolare del trattamento è 
Achelois srl con sede in Milano, via Larga 8. Le facciamo presente che, ai sensi dell'art.7 del 'Codice' Lei potrà esercitare il 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare nonché di ottenere la cancellazione. La 
informiamo, infine, che la mancata autorizzazione a trattare i Suoi dati personali non ci consentirà di procedere alla Sua 
iscrizione. 
 

Firma  

XXXIII Congresso Nazionale della  
Società Italiana della Caviglia e del Piede 

 

LE GRANDI DEFORMITÀ DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE 
 

mailto:stefania.grassi@spr.it

