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MODULO DI ADESIONE
Si prega di compilare la seguente scheda di adesione in stampatello e di rinviarla alla Segreteria Organizzativa entro 
e non oltre il 14 settembre 2015 via fax al n. 081.8376046 oppure tramite e-mail all’indirizzo: info@caprimed.com

1 - PACCHETTO ISCRIZIONE (Dopo il 14 settembre 2015 l’iscrizione sarà possibile in sede congressuale) 

2 - ISCRIZIONE “EARLY” ENTRO IL 30 APRILE 

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE

3 - ISCRIZIONE GIORNALIERA AL CONGRESSO 

2 - ISCRIZIONE 

PREZZO

☐ € 450 + IVA

☐ € 350 + IVA

☐ € 60 + IVA

4 - ISCRIZIONE SOCI “SIOI / SIMPE / AMESPI”

5 - PACCHETTO CONGRESSISTA CON ISCRIZIONE ☐ € 750 + IVA

☐ € 300 + IVA

6 - STUDENTI

7 - SPECIALIZZANDI ☐ € 50 + IVA

GRATIS

DESCRIZIONE PACCHETTO ISCRIZIONE

1 - ISCRIZIONE “EARLY” DA EffETTUARSI ENTRO IL 30 APRILE. Consente l’accesso ai lavori congressuali da giovedì 24/9 a sabato 26/9. La quota comprende kit congressuale, 
attestato di partecipazione, crediti ECM, assicurazione, spese di gestione amministrativa, accesso a 2 snack lunch.

2 - ISCRIZIONE. Consente l’accesso ai lavori congressuali da giovedì 24/9 a sabato 26/9. La quota comprende kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM, assicurazione, 
spese di gestione amministrativa, accesso a 2 snack lunch.

3 - ISCRIZIONE GIORNALIERA: è ammessa per una sola data del Congresso e non è ripetibile. Consente l’accesso ai lavori congressuali della giornata. La quota comprende kit 
congressuale, attestato di partecipazione, assicurazione, spese di gestione amministrativa, accesso a 1 snack lunch (escluso sabato 26/9).

4 - ISCRIZIONE SOCI “SIOI / SIMPE / AMESPI”. Riservata ai soci “SIOI / SIMPE / AMESPI”, consente l’accesso ai lavori congressuali da giovedì 24/9 a sabato 26/9. La quota comprende 
kit congressuale, attestato di partecipazione, crediti ECM, assicurazione, spese di gestione amministrativa, accesso a 2 snack lunch.

5 - PACCHETTO CONGRESSISTA COMPRESA ISCRIZIONE. Consente l’accesso ai lavori congressuali da giovedì 24/9 a sabato 26/9. La quota comprende kit congressuale, attestato di 
partecipazione, crediti ECM, assicurazione, spese di gestione amministrativa, accesso a 2 snack lunch, 2 pernottamenti in camera DUS.

6 - STUDENTI. È necessario allegare alla presente scheda di iscrizione o esibire in sede congressuale all’atto dell’iscrizione certificato di iscrizione e di frequenza a una facoltà 
universitaria di medicina. Il pacchetto consente l’accesso ai lavori congressuali da giovedì 24/9 a sabato 26/9. La quota comprende kit congressuale, attestato di partecipazione.

7 - SPECIALIZZANDI. È necessario allegare alla presente scheda di iscrizione o esibire in sede congressuale all’atto dell’iscrizione documento attestante l’appartenenza ad una 
scuola di specializzazione. Il pacchetto consente l’accesso ai lavori congressuali da giovedì 24/9 a sabato 26/9. La quota comprende kit congressuale, attestato di partecipazione.

NUMERO FAX 081.8376046
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DATI ANAGRAfICI PARTECIPANTE - Si prega di compilare in stampatello

Cognome ..................................................................................................................... Nome ......................................................................................................................

Telefono (ufficio) ......................................................................................................... Fax (ufficio) ............................................................................................................

Cellulare .......................................................................................................................................................................................................................................................

Email ............................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo di residenza ...................................................................................................................................................................................................................................

Città  ................................................................................................................................................................................... CAP................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale  .............................................................................................................................................................................................................................................

Professione .................................................................................................................  Specializzazione  ...................................................................................................

☐  Libero professionista  ☐  Dipendente  ☐  Convenzionato  

Numero di telefono al quale si desidera essere richiamati per la conferma della prenotazione - Tel. ...............................................................................................

DATA IN DATA OUT TIPOLOGIA STANZA

Nome eventuale accompagnatore

Si prega di compilare in stampatello

DESCRIZIONE PACCHETTO CONGRESSISTA
La conferma della prenotazione avverrà solo successivamente a verifica e comunicazione da parte della Segreteria Organizzativa. Il costo 
prevede trattamento bed&breakfast. Ogni eventuale extra è a carico dell’ospite e sarà saldato al momento del check-out direttamente in hotel.

2 - PACCHETTO CONGRESSISTA
Il pacchetto congressista include:

- Iscrizione al congresso 
- Pernottamento presso sede congressuale (fino ad esaurimento camere):
 Grand Hotel Tiziano e dei Congressi - Via Porta d’Europa - Lecce
Il costo del pacchetto è di € 750,00 + IVA. Supplemento camera DOPPIA € 60,00 + IVA per due notti.
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MODALITà DI REGISTRAZIONE IN SEDE CONGRESSUALE
Registrazione al Congresso: desk aperto dalle ore 10.00 di giovedì 24/9.

CANCELLATION POLICY ISCRIZIONE
Cancellazione ricevuta entro il 31/7/2015: rimborso del 50% del totale; cancellazione ricevuta entro il 31/8/2015: rimborso del 25% del totale;
cancellazione ricevuta dal 1/9/2015: nessun rimborso previsto; cambi di nome successivamente comunicati: € 30,00 + IVA.
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☐ DUS (DOPPIA USO SINGOLA)        ☐ DOPPIA



Consenso al trattamento di dati personali forniti
In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di documentare e gestire la Sua Iscrizione e partecipazione a congressi, eventi, meeting, riunioni, manifestazioni in genere denominate e 
organizzate da CapriMed Srl, e ai fini prescritti dalla Legge;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate;
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano l’Osservatorio Nazionale Paidòss, limitatamente agli scopi inerenti le manifestazioni per le quali esprima la sua 
volontà di iscrizione e di partecipazione; i dati potranno essere comunicati a fornitori di servizi esterni quando strettamente necessario per l’espletamento dei servizi correlati alla 
manifestazione. Il conferimento dati è condizione essenziale per la Sua partecipazione al Congresso.
4. Il trattamento e l’inoltro potrebbe riguardare anche i “dati sensibili”;
5. In qualsiasi momento potrà richiedere l’eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate. Sarà sufficiente inviare una raccomandata AR alla sede legale di CapriMed Srl 
specificando quali informazioni si desidera vengano cancellate;
6. Titolare del trattamento dei dati è CapriMed Srl - Via Sella Orta, 3 - 80073 Capri (NA)
A lei competono tutti i diritti previsti nel D.lgs 196/03. Preso atto di tale decreto e a conoscenza dei diritti di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali e alla loro 
comunicazione per le finalità sopra espresse.

Luogo e data  .........................................................................................................  Firma ....................................................................................................................................  

Non desidero che i miei dati vengano forniti a terzi, ad eccezione dei soggetti sopra mezionati

Luogo e data  .........................................................................................................  Firma ....................................................................................................................................

3 - TERMINI ECONOMICI
Si prega di indicare la cifra totale secondo le opzioni desiderate. 

☐ ISCRIZIONE AL CONGRESSO  8   ................................ ,00 +IVA
 (riportare la cifra relativa alla scelta indicata al punto 1)

☐ CENA SOCIALE 8  50,00 +IVA

 TOTALE  8   ................................ ,00 +IVA

 TOTALE comprensivo di IVA 22%  8   ................................ ,00

☐ PACCHETTO CONGRESSISTA 8 750,00 +IVA 
 (comprende iscrizione al congresso)

☐ Supplemento camera doppia 8 60,00 +IVA 
☐ CENA SOCIALE 8 50,00 +IVA 

 TOTALE  8  ................ ,00 +IVA

 TOTALE comprensivo di IVA 22%  8  ............................ ,00

MODALITà DI PAGAMENTO
I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a: 
CAPRIMED SRL - UNICREDIT AGENZIA DI CAPRI UMBERTO I - IBAN IT 77 S 02008 39791 000103087333 - Causale: “FORUM PAIDOSS 2015”
L’iscrizione al Congresso e gli ulteriori servizi richiesti diventeranno effettivi al ricevimento del pagamento a mezzo bonifico bancario.

INTESTAZIONE fATTURA - DATI OBBLIGATORI

Nome/Ragione sociale ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Via ........................................................................................................................................................................................................... N. ..........................................................................

Città ........................................................................................................................................................................................................ CAP .......................................................................

Codice Fiscale .................................................................................................................... P.IVA..........................................................................................................................................

Spedizione fattura (se diverso dai dati di intestazione)

Nome/Ragione sociale ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Via ........................................................................................................................................................................................................... N. ..........................................................................

Città ........................................................................................................................................................................................................ CAP .......................................................................

OPZIONE A OPZIONE B
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