DOMANDA DI ISCRIZIONE (valida entro il: 25/05/2017)

3° CORSO BASE PER I PROFESSIONISTI DELLA NUTRIZIONE
“La nutrizione del paziente patologico 1° parte”
Dati personali
Il/La sottoscritto/a
Cognome__________________________ Nome___________________________
Data di nascita ___________________ M  F 
Luogo di nascita______________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________
Nazionalità__________________________________________________________
Indirizzo___________________C.A.P.________Città_____________Provincia____
Telefono ______________________________ Fax ________________________
E-mail _____________________________________________________________
Professione _________________________________________________________
Titolo di studio _______________________________________________________
Conseguito presso____________________________________________________
Dati per la fatturazione (se diversi dai dati del partecipante)
Il/La sottoscritto/a

Cognome________________

Nome_____________________

Indirizzo___________________C.A.P.________Città_____________Provincia_____
C. Fiscale___________________________P.IVA____________________________
QUOTE ISCRIZIONE (iva inclusa) barrare la casella prescelta
 QUOTA ISCRIZIONE ENTRO 25 MAGGIO : Euro 100 (con ecm)
 QUOTA ISCRIZIONE ENTRO 25 MAGGIO : Euro 60 (senza ecm)
 QUOTA ISCRIZIONE Studenti* ENTRO 25 MAGGIO : Euro 30 (senza ecm)
Nella quota di iscrizione è compreso
-

Attestato di partecipazione

-

Coffee Break

*per gli studenti nel modulo d’iscrizione è necessario allegare fotocopia del libretto
universitario
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CLAUSULE CONTRATTUALI
Il modulo compilato va inviato per email a info@medimatica.com
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento avverrà tramite:
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : “MEDIMATICA SRL”
Banca popolare di Spoleto sportello S.B.Tronto Porto d'Ascoli (AP)
IBAN: IT 86 A 05704 24401 000000001848
Il beneficiario è MEDIMATICA SRL
codice BIC Swift: BPSPIT3SXXX
CAUSALE: iscrizione 3° CORSO MEDIMATICA nome e cognome
L’attestato verrà rilasciato solo agli iscritti in regola con i pagamenti.
1) Perfezionamento dell’iscrizione al corso:
l’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento del ricevimento via email
della “scheda d’iscrizione” al corso debitamente compilata e sottoscritta a cui va
obbligatoriamente allegata la copia della distinta del bonifico.
2) Riserva di annullamento o cambiamento di programma
Qualora dopo il termine di chiusura non si raggiungesse il numero minimo di
Partecipanti stabilito dall’organizzazione del corso questo potrà essere annullato e
la Medimatica provvederà a darne immediata comunicazione a tutti i partecipanti
provvedendo alla restituzione dei soli importi già versati, a mezzo di bonifico
bancario, senza alcun ulteriore onere di spesa a proprio carico per qualunque
titolo, causa, o ragione.
3) Recesso
È possibile rinunciare all’iscrizione con comunicazione via email entro il 24/05/2017.
In tal caso sarà trattenuta la somma di €50,00 quale penale. Una notifica
successivamente a tale data non dà diritto ad alcun rimborso.
______________data
Firma per accettazione ________________________
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