Organizzato da:

4th Edition
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare debitamente compilata entro e non oltre il 31 Luglio 2014 a: i2sm@remtechexpo.com

Cognome

Nome

A - Indirizzo privato o Ente di appartenenza
Ente/Ragione sociale
Dipartimento/Divisione
Indirizzo
CAP
Telefono
E-mail

Città

Fax
Cellulare

Provincia

B - Indirizzo per fatturazione (se diverso da A)
Ente/Ragione sociale
Dipartimento/Divisione
Indirizzo
CAP
Telefono
E-mail
Codice fiscale

Città

Fax
Cellulare
P. IVA

Provincia

Tariffe di partecipazione (IVA inclusa)

Quota intera
Studenti e dottorandi
Visite tecniche a Venezia
Get-to-get dinner

ENTRO IL 30 GIUGNO
€ 488,00
€ 122,00
€ 134,20
€ 61,00

F i e r a d i F e r r a r a
17-19 Settembre 2014
Or ario: 9.00-18.30
i2sm.remtechexpo.com

DOPO IL 30 GIUGNO
€ 610,00
€ 122,00
€ 134,20
€ 61,00
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4th Edition
La quota intera e quella riservata a studenti e dottorandi comprendono l’ingresso a tutti gli appuntamenti in programma, i coffee break e i pranzi, una copia degli atti, ma non la get-to-get dinner, né
le visite tecniche a Venezia.
Gli studenti e i dottorandi dovranno inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione
da parte della propria Università o di un docente che attesti il loro status.
Il pagamento dovrà essere intestato a Ferrara Fiere Congressi s.r.l. ed effettuato a mezzo:
• bonifico bancario sul C/C n. 2219/4 CIN B ABI 06155 CAB 13010
IBAN IT80 B 06155 13010 000000002219
presso Cassa di Risparmio di Ferrara 
Agenzia 10 - Via Bologna, 467 - 44124 Ferrara (FE)
Indicare “I2SM 2014” come causale del pagamento.
•

E-commerce al sito www.ferrarafierebuy.it

Copia della ricevuta dell’effettuato bonifico dovrà essere inviata via e-mail a:
i2sm@remtechexpo.com
Non saranno prese in considerazione le schede di iscrizione che non siano accompagnate da una
copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Le spese bancarie sono a carico di chi effettua il versamento e devono essere pagate in aggiunta
alla quota di iscrizione. In caso contrario, il pagamento non potrà essere accettato.
L’iscrizione può essere cancellata dandone comunicazione alla mail i2sm@remtechexpo.com.
Non è previsto alcun rimborso.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa, dei corsi e la formazione di elenchi e
mailing lists. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell’invio via e-mail, fax o posta di proposte per
futuri corsi o convegni. Lei potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo in calce.

Data

Firma

F i e r a d i F e r r a r a
17-19 Settembre 2014
Or ario: 9.00-18.30
i2sm.remtechexpo.com
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