2° Forum Nazionale pharma

RICERCA
INNOVAZIONE

e ACCESSO
TERAPEUTICO
27-29 maggio 2009
Hotel Le Meridien
Chia Laguna
Domus De Maria (CA)

iscrizione
QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 1.700,00 + 20% IVA per partecipante
La quota di iscrizione comprende:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Documentazione
• Cocktail di benvenuto
• Pernottamento in camera DUS per le notti
di mercoledì 27 e giovedì 28 maggio
• Colazioni di lavoro e Coffee Break
come da programma
• Cene mercoledì 27 e giovedì 28 Maggio
• Servizio transfer in andata e ritorno

modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata
in forma scritta alla Segreteria Organizzativa Nadirex. Sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota di iscrizione. È possibile farsi
sostituire da un collega purché il nominativo venga comunicato
via fax almeno un giorno prima della data del Forum.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Nadirex International S.r.l.
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714-35 - Fax. +39.0382.525736
E-mail: info@nadirex.com

SCHEDA
di iscrizione
DATI DEL partecipante
Cognome.......................................................................................................................
Nome.............................................................................................................................
Funzione.........................................................................................................................
Indirizzo..........................................................................................................................
Cap.................... Città......................................................................... Prov. . .................
Tel. ................................................................. Cell. . .....................................................
E-mail.............................................................................................................................
DATI DELl’azienda
Ragione Sociale..............................................................................................................
Settore merceologico...................................................................N. dipendenti.............
Partita IVA.......................................................................................................................
Indirizzo di fatturazione...................................................................................................
Cap.................... Città......................................................................... Prov. . .................
Tel. ................................................................. Fax ........................................................
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Ai sensi del Decreto legislativo
196/03 La informiamo che i dati personali sopra richiesti verranno trattati per l’adempimento degli atti relativi alla gestione dei meeting/corsi a cui partecipa e verranno archiviati, custoditi ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per lo scopo sopra
indicato. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 potrà esercitare i Suoi diritti, in ogni momento, contattando il titolare del trattamento
NADIREX INTERNATIONAL SRL, Via Riviera n. 39 - Pavia, chiedendo la rettifica o la cancellazione dei dati stessi. Letta l’informativa
acconsento al trattamento dei miei dati personali come sopra indicato.

TIMBRO E FIRMA

come iscriversi
La scheda di iscrizione ed il relativo pagamento dovranno essere inviati contestualmente entro il 30 Aprile 2009
secondo le seguenti modalità:
POSTA	Nadirex International
Via Riviera 39 - 27100 Pavia
FAX	

0382 525736

E-MAIL	 info@forumricercaclinica.it
WEB

www.forumricercaclinica.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO · Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite le seguenti modalità:
• Assegno bancario non trasferibile intestato a Nadirex International srl
• Bonifico bancario, al netto delle spese, a favore di: Nadirex International srl
presso Banca Regionale Europea - Agenzia 323 di Pavia - C/C 30112
	ABI 6906 - CAB 11323 - IBAN IT61O0690611323000000030112
	Si prega di indicare nella causale di versamento
“2º Forum Nazionale Pharma Ricerca innovazione e accesso terapeutico”
• Carte di Credito: Visa - Master Card - Euro Card
Carta N............................................................................................. Scad.......................................

✃

Al ricevimento delle iscrizioni, la Segreteria Organizzativa
provvederà ad inviare fattura.

Titolare:...........................................................................................................................................
Firma . ............................................................................................................................................

