
Convegno Nazionale 
GISCOR 2015
19 - 20 NOVEMBRE 2015
NAPOLI | Hotel Royal Continental

SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare via fax unitamente alla copia del pagamento al n. 081 878.05.64

Cognome e Nome ______________________________________Luogo di nascita _____________________________Data di nascita _____ /_____ /______

Indirizzo______________________________________Città_______________________________________Prov.________________C.A.P.______________

Tel.___________________________Cell.___________________________E-mail__________________________C.F. _______________________________

DATI FATTURAZIONE (se la fattura deve essere intestata ad una società o ad un soggetto diverso da chi consegue l’attestato)

Ragione Sociale_________________________________________________ Indirizzo______________________________________C.A.P._______________ 

Città________________________________________Prov._______________C.F.______________________________P.IVA___________________________

ISCRIZIONE AL MEETING PRE-CONGRESSUALE  □ Giovedì 19 novembre ore 08:30/13:30 (iscrizione gratuita)

ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE
SOCIO GISCoR in regola 2015
       □   € 100,00 + IVA 22% = € 122,00 per Medici e Biologi 
       □   €   80,00 + IVA 22% = € 97,60 per altre professioni 
NON SOCIO GISCoR oppure SOCIO GISCoR NON in regola con il 2015 – età > 35 anni
       □   € 100,00 + IVA 22% + € 40,00 = € 162,00 per Medici e Biologi 
       □   €   80,00 + IVA 22% + € 40,00 = € 137,60 per altre professioni 
NON SOCIO GISCoR oppure Soci GISCoR NON in regola con il 2015 – età < 35 anni
       □   € 100,00 + IVA 22% + € 35,00 = € 157,00 per Medici e Biologi 
       □   €   80,00 + IVA 22% + € 35,00 = € 132,60 per altre professioni 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Hotel Royal Continental       
       □  Camera Doppia Uso Singola   € 119,00  
       □  Camera Doppia    € 139,00
            
            condivisa con Sig._________________________________________________

Le suddette tariffe si intendono per camera, al giorno con trattamento di camera e piccola colazione.

Data di arrivo:____________________Data di partenza:______________________TOTALE  notti n°________TOTALE €___________________
       
       □   CENA SOCIALE                  € 40,00

RIEPILOGO:  Iscrizione          €___________________
 
  Prenotazione alberghiera         €___________________
 
  Tassa di soggiorno  € 2,50 x ______notti       €___________________

  Cena sociale                            €___________________
 
  TOTALE da pagare          €___________________

Il pagamento dovrà avvenire tramite BONIFICO BANCARIO (esente spese) intestato a: NEW CONGRESS S.R.L.
Banca CREDEM - IBAN: IT 70 V 03032 40260 010000000885
con la seguente causale: Cognome e Nome – Iscrizione e Prenotazione alberghiera 10° Congresso Nazionale GISCOR 
Termini e modalità di pagamento
• Le schede di iscrizione dovranno pervenire via fax entro e non oltre il 31/10/2015 e saranno valide solo se accompagnate dalla copia del bonifi co.
• La lettera di conferma con il nome dell’albergo assegnato sarà emessa appena ricevuto il pagamento richiesto. 
• New Congress si riserva il diritto di assegnare le camere nell’ordine di arrivo delle richieste di prenotazione in base alla disponibilità alberghiera al momento della richiesta.
• Se la quota di iscrizione viene corrisposta dalla ASL, alla Scheda di Iscrizione deve essere allegata la richiesta della ASL con l’autorizzazione alla emissione della Fattura ESENTE IVA.             
   Il saldo dell’iscrizione deve pervenire prima dell’inizio dell’evento. In caso contrario, verrà richiesto il pagamento al partecipante. Non saranno accettate autorizzazioni da ASL pervenute    
   dopo la fi ne dell’Evento, né dopo l’emissione della Fattura.
Norme di Cancellazione
• Per cancellazioni pervenute per iscritto alla New Congress entro il 31 ottobre 2015 sarà restituito l’importo versato, detratto del 10% per rimborso spese. 
• Per cancellazioni pervenute dopo il 31 ottobre 2015, sarà trattenuto l’intero importo. 
• Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il Congresso.
CONSENSO al trattamento
I dati forniti con il presente modulo potranno essere da noi utilizzati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 per inviarLe comunicazioni, documentazioni, aggiornamenti o atti del 
convegno, programmi formativi ed altre informazioni anche promozionali relative alle nostre attività istituzionali. Per queste specifi che fi nalità abbiamo bisogno di acquisire il Vostro 
consenso al trattamento dei Vostri dati, che potrete esprimere apponendo in calce alla presente la Vostra fi rma.
ACCONSENTO         
        Firma ________________________________________________


