FOCUS

ACNE E ROSACEA
3 • 4 GIUGNO 2022

Aci Trezza • Catania
SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME
COGNOME
SPECIALIZZAZIONE

SPECIALIZZANDO IN DERMATOLOGIA A.A. 2021/2022

ENTE (asl, ospedale, università, altro)

INDIRIZZO PER LA FATTURAZIONE
VIA
CITTÀ
CAP

PR

PARTITA IVA
CODICE FISCALE
E-MAIL

@

NATO A

IL

TEL.

CELL.

Grand Hotel Faraglioni

ISCRIZIONE ORDINARIA: € 400,00

€ 95,00 + IVA: camera dus
ISCRIZIONE SOCIO GILD: € 200,00

€ 130,00 + IVA: camera doppia

SPECIALIZZANDI IN DERMATOLOGIA 2021/2022: € 200,00

Le camere sono prenotabili entro e non oltre il 15/04/2022
e fino a esaurimento delle disponibilità

MASTER LASER TOR VERGATA 2020/2022: € 100,00
ACCOMPAGNATORE: € 100,00

BONIFICO BANCARIO:
UNICREDIT BANCA AGENZIA 650 TORRE DEL GRECO (NA) VIA VITTORIO VENETO
INTESTATO A : MG GROUP SRL - IBAN: IT 68 T 02008 40303 000002870958

DATA

Firma

Informativa ex D. LGS. n. 196/03 (Tutela della Privacy). MG-Group (Meetingroup) srl via Sedivola, 95 Torre del Greco (NA) Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con
modalità connesse ai fini, dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per fornire i servizi indicati. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato presso il quale,
all’indirizzo di cui sopra, risulta disponibile l’elenco completo ed aggiornato di tutti i responsabili del trattamento. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS. n. 196/03 (accesso,
correzione, cancellazione ecc..) rivolgendosi al sopraindicato Responsabile. I suoi dati potranno essere trattati da incaricati preposti alla gestione del servizio, al marketing, al servizio
clienti, all’amministrazione e potranno essere comunicatiad altre società per il perseguimento delle medesime finalità della raccolta, a società esterne per l’erogazione dei servizi
richiesti e per l’invio di materiale promozionale . Preso atto dell’informativa di cui sopra e presa conoscenza dei diritti di cui all’art.13 con le limitazioni dell’art.14 della legge 675/96.

Per convalida iscrizione inviare la scheda compilata e la copia del bonifico via mail a: meetingroup@meetingroup.it

