FORM DI
REGISTRAZIONE

Si prega di compilare il form inserendo i dati in maiuscolo e di inviarlo,
insieme alla copia del bonifico, via mail a:

secretary@giovaniesceltedivita.org

DATI PERSONALI
Nome*
Cognome*
Sesso (*)
Data di nascita
Luogo di nascita
Città
Provincia
Nazione
Codice Fiscale*
Documento di Identità
(dati completi)*

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Email*
Telefono
Cellulare
Ruolo
Indirizzo
Città
CAP
Provincia
Nazione

DATI PER FATTURAZIONE
Nome e Cognome
(intestatario fattura)

Organizzazione

(se intestatario fattura diverso da persona fisica)

Partita IVA
Codice fiscale
Indirizzo
Città
Nazione
e-mail
Postal code

(NON NECESSARI PER STUDENTI UPS)

Il sottoscritto certiﬁca, sotto la propria responsabilità, che le suddette informazioni sono vere e
corrispondono al vero, escludendo l'organizzatore della conferenza da ogni responsabilità ﬁscale
in caso di informazioni inesatte.

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELLA CONFERENZA?
Invito/newsletter
Università

Sito
Passaparola

Altro (speciﬁcare)

ISCRIZIONE
Quote di iscrizione

Desidero iscrivermi come:

Partecipante
Studente UPS

Studente Auxilium
Studente di altra Università o Scuola
EARLY REGISTRATION
(ﬁno al 30 Giugno)

Partecipante

LATE REGISTRATION
(dopo il 30 Giugno)

€ 60,00

Studente (*)

€ 70,00
€ 35,00

Le quote sono espresse in euro e includono l’IVA al 22%.
Le iscrizioni saranno confermate solo una volta che il pagamento verrà effettuato
(*) Gli studenti non appartenenti all’UPS e all’Auxiulim dovranno inviare un’attestazione
della loro condizione di studenti.

L’iscrizione al Congresso
include:

Ammissione alle sessioni scientiﬁche durante i 4 giorni
Coffee Break
Kit del Congresso

Modalità di pagamento

OPZIONE 1 - BONIFICO BANCARIO
Intestato a:

PONTIFICIO ATENEO SALESIANO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN CODE IT62W0569603219000001000X18
BIC SWIFT POPSOIT22
RE.:
GIOVANI E SCELTE DI VITA 2018
Si prega di indicare chiaramente nome e cognome del partecipante e la dicitura
“Giovani e scelte di Vita”. Gli studenti UPS indichino anche la matricola
I boniﬁci bancari saranno accettati solo ﬁno al 10 Settembre 2018.
Successivamente le iscrizioni saranno gestite direttamente presso la sede della conferenza.

Opzione 2 - Cash
Il pagamento dell’iscrizione in contanti può essere effettuato direttamente
presso la sede della conferenza.
I pagamenti con carta di credito non saranno accettati.

MODIFICHE E POLITICHE DI CANCELLAZIONE
Non sono previsti rimborsi per le iscrizioni annullate. Qualora non possiate più partecipare
alla conferenza, è possibile richiedere il trasferimento della registrazione a un altro partecipante.
Le modifiche di nominativo devono essere comunicate, entro e non oltre il 10 settembre,
alla Segretaria Organizzativa, inviando la richiesta a:

secretary@giovaniesceltedivita.org

PRIVACY
Pontificio Ateneo Salesiano - UPS, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ti informa che qualsiasi dato personale fornito
o i dati ricevuti da terzi saranno utilizzato per le finalità relative alla partecipazione all'evento. Pontificio Ateneo Salesiano - UPS,
in qualità di titolare del trattamento dei dati, può usufruirne direttamente o tramite i suoi associati per eseguire una delle
seguenti operazioni/procedure: comunicazioni, elaborazione dati e consultazione computerizzata.
La fornitura dei dati personali è volontaria. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si ha il diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per le indagini di
performance o di mercato o di comunicazione commerciale.
Ogni richiesta può essere indirizzata a:

Pontificio Ateneo Salesiano - UPS

PIAZZA DELL’ATENEO SALESIANO,1 – 00139 Roma
Italy.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali come sopra descritto
Non autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali come sopra descritto
NON desidero che i miei dati vengano trasmessi ad altre aziende

Firma

