
 

Via Francesco Puccinotti, 43 
I-50129 FIRENZE (Italy) 

Tel.:055-472023 Fax: 055-4620364 
Email: QoL@executivecongress.it  

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Nome _________________________________________________                                                            .  ID n. ………….. 
[     ] iscrizione [     ] prenotazione eventi sociali    [     ] prenotazione alberghiera   
 
[      ] pagamento di __________ euro, ricevuto in data ________________ 

 

PRIMO CONVEGNO NAZIONALE AIQUAV 
Qualità della vita: territorio e popolazioni 

Firenze, 29-31 Luglio 2013 
 

MODULO ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
Da inviare alla Segreteria Organizzativa del convegno (Executive Congress srl) 

QoL@executivecongress.it Tel.: 055 472023 Fax: 055-4620364 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Cognome Nome  

Organizzazione 

Indirizzo Città CAP 

Tel. Fax  E-mail 

Dati ed indirizzo fatturazione 
 

 

P. IVA (obbligatoria se esistente)  

C.F. (se non in possesso di partita IVA)  

 
PAGAMENTO 

  

Iscrizione al convegno NON SOCI AIQUAV (€ 170,00) €  

Iscrizione al convegno SOCI AIQUAV (€ 120,00) €  

Cena Sociale (€ 40,00) €  

Totale da pagare €  
 

METODO DI PAGAMENTO 

Banca UNICREDIT BANCA DI ROMA p.zza Beccaria “B” 
Viale Giovine Italia, 15r – Firenze 

Intestatario Executive Congress S.R.L.  
Coordinate bancarie (IBAN) IT14G0200802850000400026889 
Causale AIQUAV 2013 – QUOTA ISCRIZIONE  
 

La Segreteria Organizzativa avrà cura di riconfermare la partecipazione inviando: 
- Fattura per la quota di iscrizione  e cena sociale 
- Lettera di conferma per E-mail dell’avvenuta registrazione da esibire al momento dell’iscrizione in sede di congresso. 
 

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE 
In caso di impossibilità a partecipare al Convegno è necessario comunicare la cancellazione della partecipazione a: 
EXECUTIVE CONGRESS (Fax 055-4620364 - E-mail: Qol@executivecongress.it) inviando comunicazione scritta entro il 28 
Giugno 2013. In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa entro tale data, la quota d’iscrizione 
verrà restituita con una decurtazione del 30% per spese amministrative. Gli annullamenti effettuati dopo tale data non 
daranno diritto ad alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro i 60 giorni successivi alla fine del Congresso.  
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Executive Congress Srl in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti 
relativi alla Sua partecipazione al convegno. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati personali. Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, 
elaborazione dati e consulenza informatica. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ed opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza ad: Executive Congress Srl-Via Puccinotti, 43- Firenze. Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti 
nell’informativa. 
 

Data …………………………                  Firma……………………………………………… 


