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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE ONLINE (su piattaforma) 

 
Cognome      Nome 
 

Indirizzo 
 

CAP    Città        Prov. 
 

Tel       Cell.          

 
E-mail  

 
C.F.  

 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa) ENTRO IL 10 OTTOBRE 2021 

 □ Socio SIAMS in regola con le quote sociali compreso il 2021 Gratuito 

 □ Non Socio SIAMS o Socio SIAMS non in regola € 100,00 

 □ Studente* o Specializzando** o Dottorando** Gratuito 

*è necessario allegare copia del libretto universitario  
**è necessario allegare attestazione di frequenza firmata dal Dir. della Scuola di Specializzazione o del Corso di Dottorato di Ricerca 

 
L’iscrizione dà diritto a: ammissione alle sessioni scientifiche tramite apposita piattaforma, crediti formativi ECM su 
apposita piattaforma, attestato di partecipazione in PDF. 

 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 10 ottobre 2021, oltre tale data non sarà possibile iscriversi per assistere al 
Congresso. 

 
Modalità di pagamento 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

 

□ Bonifico bancario intestato a FASI srl:  
IBAN IT 08 K 03069 05284 100000004005 (INTESA San Paolo) 
Nella causale del versamento indicare: cognome e nome del partecipante + 14° Congresso SIAMS.  
È necessario allegare copia del bonifico alla presente scheda di iscrizione.  
 

□ Carta di credito (VISA o Mastercard) 
Autorizzo FASI Srl ad addebitare l’importo di € 100,00 sulla carta di credito: 

□ VISA                           □ MASTERCARD 
 

N. (16 cifre) 

 
Scadenza (MM/AA)  CVV2 (dato obbligatorio)       
 
 
Indirizzo email del titolare della carta _____________________________________________________________ 
 
 
Cognome nome e firma del titolare _______________________________________________________________ 
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Cancellazioni e Rimborsi 
Le cancellazioni dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria Organizzativa, non saranno accettate 
cancellazioni telefoniche. Saranno applicate le seguenti penali: 
Cancellazioni pervenute entro il 31/08/2021: rimborso della quota versata al netto di € 20,00 trattenuti 
per spese organizzative e bancarie. 
Cancellazioni pervenute dal 01/09/2021 in poi: nessun rimborso 
I rimborsi saranno effettuati entro 60 gg. dalla fine del Congresso. 
Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate per iscritto in qualsiasi momento. 
 

Si dichiara di aver preso visione delle regole di cancellazione di cui sopra. 
 
 

Firma____________________________________________ Data_______________________________ 
 

 
Informativa sulla riservatezza dei dati. La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità a quanto previsto 
dalla normativa sulla riservatezza delle informazioni nel rispetto del Reg. 27/4/2016 n.679 (cd. GDPR) e s.m.i. e verranno utilizzati 
esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla presente scheda (invio comunicazioni e operazioni amministrative). Il trattamento 
dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti verranno utilizzati solo ed 
esclusivamente dal titolare del trattamento dati, FASI S.r.l. con sede in Roma, Via R. Venuti n.73 e relativi dipendenti. Sarà possibile, 
in ogni momento, richiederne la modifica o la cancellazione inviando una mail a privacy@fasiweb.com. La preghiamo di apporre la sua 
firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi dati. 

 
 

Firma____________________________________________ Data_______________________________ 


