
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i suoi dati personali
saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è ne-
cessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati potrà
consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.

Per presa visione dell’informativa privacy                       Firma ……………………………………………………………………

ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE

PATOLOGIE METABOLICO-NUTRIZIONALI
NELLA BOVINA DA LATTE: SVILUPPI SCIENTIFICI E

NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI
Cremona, 2 aprile 2020

Scheda compilata e attestazione di pagamento da inviare a info@sivarnet.it
entro il 28 MARZO 2020

Iniziativa riservata ai laureati e studenti in Medicina Veterinaria.

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ SOCIO SIVAR GRATUITO
❑ NON SOCIO SIVAR € 50,00 (€ 40,98 + IVA 22%)

PARTECIPANTE
COGNOME …………………………………………… NOME ……………………………………
VIA ……………………………………………………………………………… CAP ………………
COMUNE ………………………………………………………………… PROVINCIA ……………
CELL. ……………………………………………………………………………………………………
*EMAIL …………………………………………………………………………………………………
PARTITA IVA N. ………………………………………………………………………………………
*ORDINE DEI VET. DI ………………………………………… *TESSERA N° ………………………
*campo obbligatorio

METODO DI PAGAMENTO
❑ Carta di Credito ❍ Carta Sì ❍ Mastercard ❍ Visa

Titolare carta ………………………………………………………………………… (obbligatorio)

Numero carta
(non si accettano Carte di Credito elettroniche)

7 numeri (sul retro) Scadenza
❑ Iscrizione on line http://registration.evsrl.it/ (pagamento tramite bonifico bancario oppure

carta di credito). Seguendo tale modalità di pagamento NON inviare la scheda cartacea

INTESTAZIONE FATTURA (obbligatoria)

Codice destinatario ……………………………………………………………………………………
La fattura va intestata a ………………………………………………………………………………
Domicilio fiscale ………………………………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ………………………………………………… (solo se non in possesso di Partita IVA)

RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE
PREVISTA IN CASO DI ESCLUSIONE O DI RINUNCIA. Le richieste di rinuncia verranno totalmen-
te rimborsate solo se pervenute entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell’evento.

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’IBAN
In caso di mancata compilazione la contabilità non provvederà al rimborso.
IBAN …………………………………………………………………………………………………
Intestato a ………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………     Firma ………………………………………………………


