
      Prof.              Dr.                     

Professione 

Disciplina

Struttura Operativa

N° Iscrizione Albo di Categoria

Nome

Cognome

Indirizzo

C.A.P.                                                    Provincia 

Città

Tel.

E-mail

Luogo di nascita  

Data di nascita          

Codice Fiscale

XV Congresso Nazionale AMIV
Ferrara, 20-21 settembre 2019

Modalità di pagamento
Bonifico bancario a:
Delphi International Srl
presso Unicredit Banca, Agenzia n°3  150 di Ferrara
IBAN: IT77S0200813030000002819241
SWIFT: UNCRITM1 / BIC: NR0
CAUSALE: XV Congresso Nazionale AMIV  2019
Nota Bene: 
Inviare copia del bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa in allegato alla scheda 
di registrazione compilata. Le richieste di iscrizione in cui sia dovuta una quota non 
saranno considerate valide fino a ricezione del pagamento ad eccezione dei Workshops 
nr. 2 e 3 a numero chiuso, per i quali si ricorda di attendere conferma di accettazione 
dalla Segreteria Organizzativa prima di effettuare il pagamento

Richiesta di esenzione IVA
Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti dovranno inviare, 
per poter usufruire  dell’esenzione IVA (al 22%) ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 e 
successive modifiche, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione 
(contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, codice univoco ufficio, nome del dipendente e 
titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota 
di iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiorna-
mento professionale. La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza. In 
mancanza di tale dichiarazione entro l’inizio del congresso dovrà essere il dipendente 
a pagare l’importo dovuto comprensivo di iva e poi richiederne il rimborso al proprio 
Ente. In questo caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non 
verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell’IVA 
versata

Cancellazioni e sostituzioni
Non sono previsti annullamenti con restituzione di importi già fatturati o incassati. 
Sono invece possibili sostituzioni di nominativi purchè comunicate entro il 6/9/2019

Dati intestazione fattura, obbligatori se presenti quote dovute:

Intestazione/ragione sociale 

P.IVA e C.F. 

Indirizzo

Città                     C.A.P.

Indirizzo posta certificata PEC 

Codice univoco per fatturazione elettronica



Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e consultabile all’indirizzo www.delphiinternational.it/privacy-policy, 
con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati 
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
L’eventuale cancellazione della propria iscrizione potrà essere prontamente ottenuta scrivendo 
all’indirizzo: unsubscribe@delphiinternational.it
Poichè in occasione dell’evento potrebbero venire effettuate per fini didattici/formativi/informativi - 
anche a mezzo web - riprese fotografiche/video nelle quali il/la sottoscritto/a potrebbe comparire, 
AUTORIZZO sin da ora DELPHI INTERNATIONAL SRL, in qualità di proprietario delle riprese, ad utilizzare 
la mia immagine per i fini sopra indicati. Nel caso in cui tale materiale venga utilizzato con finalità 
diverse, il proprietario delle riprese dovrà formulare, al sottoscritto/a, preventiva richiesta scritta.

      Autorizzo                   Non Autorizzo

Data                           Firma

Essendo stato informato:

• dell’identità del titolare del trattamento 
  dei dati

• dell’identità del Responsabile della protezione
  dei dati
• della misura e delle modalità con le quali 
  il trattamento avviene

•  delle finalità del trattamento cui sono destinati
  i dati personali acquisiti

• del diritto alla revoca del consenso

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Iscrizione CONGRESSO
Esenzione dalla quota di partecipazione per (si prega di barrare SE si rientra in uno dei 
seguenti casi):
    Socio AMIV (rinnovo iscrizione € 50,00 da versare ad AMIV)
    Medico specializzando o studente
Nota Bene: 
- É obbligatorio allegare una copia di documentazione comprovante la posizione      
   indicata
- Per le partecipazioni gratuite di medico specializzando o studente è proposto un           
   ticket per i servizi ristorativi (n. 1 open coffee break + n. 1 lunch a buffet),       
   acquistabile come sotto indicato

Quote a pagamento (si prega di barrare):
    Iscritti non esenti
                fino al 30/7/2019: € 57,37 + IVA (€ 70,00 IVA inclusa)
                dal 1/8/2019: € 65,57 + IVA (€ 80,00 IVA inclusa)
La quota comprende: partecipazione ai lavori, accreditamento ECM, servizi ristorativi
    Ticket servizi ristorativi per medico specializzando o studente: € 12,29 + IVA 
    (€15,00 IVA inclusa)

Iscrizione WORKSHOP
Si prega di barrare il corso di interesse e l’eventuale quota:
    nr. 1 ) Muscolo, alimentazione ed integrazione (gratuito)
    nr. 2) Forza muscolare, postura ed occlusione dentale (max 40 partecipanti)
    Quota di registrazione
                fino al 13/9/19: € 30,00 + IVA (€ 36,60 IVA inclusa)
                dal 14/9/19: € 40,00 + IVA (€ 48,80 IVA inclusa) 
    nr. 3) Contratture, alterazioni funzionali e postura: la neuromodulazione con   
              vibrazioni focali ad alta frequenza (max 40 partecipanti)
    Quota di registrazione
                fino al 13/9/19: € 30,00 + IVA (€ 36,60 IVA inclusa)
                dal 14/9/19: € 40,00 + IVA (€ 48,80 IVA inclusa) 

 

TOTALE ISCRIZIONE (somma di tutte le registrazioni richieste e sopra barrate): 

€

IVA inclusa se dovuta (leggere apposito paragrafo sul fronte)


