


Iscrizioni
Il corso si svolge nel contesto del GBR-GTR Symposium 2019 quale corso pre-congressuale indipendente.
Il corso è a numero chiuso.

Sede del corso: Zanhotel & Meeting Centergross
Via Saliceto 8, 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. +39 051 8658911
Email: hotelcentergross@zanhotel.it 

QUOTA DI ISCRIZIONE Entro 30 Settembre 2019 Dopo il 30 Settembre 2019

  € 370,00 iva inclusa € 410,00 iva inclusa
  (€ 303,28 + iva 22%) (€ 336,07 + iva 22%)

  € 427,00 iva inclusa 
  (€ 350,00 + iva 22%) 

La quota include: coff ee break, lunch, attestato di partecipazione.

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a info@intercontact.it, o per fax al numero 0721 
26773, oppure a mezzo posta prioritaria a Intercontact Srl - Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro PU, insieme a fotocopia del 
bonifi co eseguito comprensivo di IVA.

Benefi ciario bonifi co: Intercontact srl - IBAN: IT56Z0306913310100000001397 - BIC: BCITITMM (Intesa San Paolo)
Causale: “GBR Symposium - workshop Ronda (inserire nome e cognome del partecipante)”. 
Le iscrizioni verranno accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento dei documenti richiesti. Non vengono 
accettate prenotazioni telefoniche.

NOME COGNOME

INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO 

CITTÀ CAP PROV.                          

PARTITA IVA CODICE FISCALE                                                                             

TEL CELL.  (FACOLTATIVO)

EMAIL

CODICE UNIVOCO o PEC

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003 e Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche 
come GDPR) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno 
trattati in accordo al D.L.vo 196/2003 e al Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche come GDPR, 
per la registrazione nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri 
eventi di formazione.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 e al Regolamento europeo sulla Protezione 
dei dati personali n.679/2016, noto anche come GDPR, in merito alla verifi ca circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le mo-
dalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. CONDIZIONI CONTRATTUALI. 
Il diritto di disdetta con la richiesta di restituzione della quota può essere esercitato fi no a 15 giorni prima dell’evento. L’organizzazione 
non si assume responsabilità in caso di variazione del programma. Qualora, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta 
il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto esclusivamente alla restituzione della quota versata. CONSENSO: Apponendo la fi rma in 
calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle fi nalità e modalità di cui sopra e accetto le 
condizioni contrattuali.
DATA                                                               FIRMA

In associazione all’iscrizione al 
GBR GTR Symposium 

Non in associazione all’iscrizione 
al GBR GTR Symposium


