SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello e inviare via fax insieme alla ricevuta di bonifico al numero 06 5819860
* I CAMPI CON L’ASTERISCO SONO OBBLIGATORI

Nome *
Cognome *
Intestazione fattura*
Indirizzo fatturazione *
P. Iva o Codice Fiscale*
Tel e Fax
Cell.
e-mail *
Titolo di studio *
Professione
Ente di appartenenza
Area di interesse *
Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196-03)
L’adesione e la partecipazione al Congresso richiede un esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da parte della Segreteria Organizzativa e gli organismi promotori, al fine dell’invio di
materiale informativo, nonché a scopi promozionali e commerciali. Il trattamento dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela dei dati
personali. Le sarà garantito in ogni momento l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge.

Quote di iscrizione
Medici, professionisti del sett.
sanitario
Osteopati DOmROI
Studenti Universitari
Studenti Scuole ROI
Osteopati DOmROI che partecipano
anche ai corsi pre-congressuali

Prima del 08/05/2012

Dopo il 08/05/2012

100,00 € + IVA (121,00 €)

150,00 € + IVA (181,50 €)

80,00 € + IVA (96,80 €)
60,00 + IVA (72.60 €)
GRATIS

100,00 € + IVA (121,00 €)
80,00 € + IVA (96,80 €)
20,00 € + IVA (24,20 €)

40,00 € + IVA (48,40 €)

55,00 € + IVA (66,55 €)

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iscrizione sarà formalizzata
solo a ricevimento della quota di iscrizione. Il pagamento della quota deve essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:
Associazione Chinesis, Via Cavalcanti 2 00152 ROMAUNICREDIT BANCA Filiale Donna Olimpia IBAN:
IT83T0200805216000000922936, causale “Iscrizione Decennale Osteopatia”.
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHINESIS
Associazione Riconosciuta dall’Ufficio Territoriale del Governo con n°380/2005 ai sensi del D.P.R. 361/2000.
Provider Ministero della Salute per i crediti formativi E.C.M. – n° 1896
Segreteria didattica: tel. 06 97274138 – fax 06 5819860
Web site: www.chinesis.org e-mail: osteopatia@chinesis.org

