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MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO PER TECNICI VETERINARI E STUDENTI ABIVET SOCI ATAV

APPROCCIO PRATICO ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
CREMONA, 6 OTTOBRE 2019

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ON LINE: www.atav-vet.it
Pagamento con carta di credito oppure tramite bonifico bancario
Seguendo tale modalità di pagamento NON inviare la scheda cartacea

OPZIONE
CONSIGLIATA

ISCRIZIONE CON MODULO CARTACEO: www.atav-vet.it
(allegare sempre l’attestazione di pagamento)

Per motivi organizzativi è richiesta la pre - iscrizione entro il 30 SETTEMBRE 2019
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ………………………………………………………… NOME ……………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………
CITTÀ ……………………………………………………………… PROV. ……………………… CAP ………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………
TEL. …………………………………… FAX …………………………………… CELL. ………………………………………
CODICE FISCALE

ISCRIZIONE
❒ Socio ATAV 2019
❒ Studente Abivet socio ATAV 2019
❒ Tecnico veterinario non socio

Gratuito
Gratuito
€ 80,00 (IVA compresa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❒ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare (da allegare)
N. ………………………………… della Banca ……………………………………………………………………………
emesso in data ……………………………………………… intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l.
❒ Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)
❒ Carta di Credito
❍ Carta Sì
❍ Mastercard
❍ Visa
(non si accettano CCR elettroniche)
Intestata a ……………………………………………………………………………………………………………………
Numero della carta
(7 numeri sul retro)
(obbligatorio)
Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)
Codice destinatario ……………………………………………………………………………………………………………
Intestazione della fattura ………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA o Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………………… Firma ………………………………………………………………………………
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personalisaranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria 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 ……………………………………………………………………………………

