SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare entro mercoledì 6 MAGGIO 2015 a:
Fondazione Insieme per la Vista Onlus – Via dei Mille 35 – 00185 Roma
tel. 06 89586870 – fax 06 89586874 – e-mail: iscrizioni@perlavista.it

Cognome

Nome

Indirizzo
Cap
Tel.

Città

Prov.
Fax

e-mail

Codice Fiscale

Partita IVA
La Partita IVA o il Codice Fiscale sono obbligatori ai fini dell’iscrizione.

Qualifica:
❏ Soci SOI (in regola con la quota associativa 2015)
❏ Oftalmologi non Soci SOI (su presentazione di attestato di specialità)
❏ Ortottisti/Assistenti di oftalmologia Soci ASMOOI (in regola con la quota associativa 2015)
❏ Ortottisti/Assistenti di oftalmologia non Soci ASMOOI
❏ Infermieri (su presentazione di certificato che attesti la loro qualifica)
❏ Altro (specificare)
Qualifica professionale

Istituto/Ente

❏ Dipendente
❏ Convenzionato
❏ Libero professionista

I congressisti invitati dalle aziende sono pregati di consegnare al desk di registrazione copia della lettera di invito.

DONAZIONE

€

(FACOLTATIVA)

PAGAMENTO
❏ Allego Assegno n°
intestato a Fondazione Insieme per La Vista onlus
❏ Allego copia del Bonifico Bancario c/c intestato a Fondazione Insieme per La Vista onlus
Unicredit - Agenzia Roma XXI Aprile – IBAN: IT 32 H 02008 05119 000102772311
L’iscrizione non è valida se non è accompagnata dall’attestazione di pagamento.
Firma

INTESTAZIONE RICEVUTA DI DONAZIONE

(se diversi dai dati personali)

Società/Ente
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Tel.

Fax

Partita IVA

Informativa ai sensi della legge DLGS 196/03
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 23 Dlgs 196/03, La informiamo che fornendo i dati richiesti verranno trattati da Fondazione Insieme per la Vista Onlus
per adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e per la promozione delle attività istituzionali della Fondazione,
con modalità informatizzata.
Il conferimento dei dati è necessario per quanto attiene gli adempimenti di legge, facoltativo ai fini della promozione della Fondazione
ed informativo delle sue attività e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità d’offrire tale servizio.
I dati non saranno diffusi o ceduti a terzi ma ci si riserva di delegare SOI-AMOI e relativi soggetti che agiscono per conto della stessa
SOI-AMOI a trattarli esclusivamente per le suddette finalità, sotto la responsabilità degli stessi delegati.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03, contattando il responsabile
della Privacy Avv. Giorgio Muccio scrivendo all’indirizzo e-mail: studiolegalemuccio@yahoo.it , ovvero il Titolare Fondazione Insieme per
la Vista Onlus – Via dei Mille 35 – 00185 Roma tel. 06 89586870 – fax 06 89586874.
Con riguardo alla possibilità di gestire i dati per fini promozionali, ai sensi degli artt. 23, 42 e 45 DLGS 196/03
❏ consento

Data

❏ non consento

Firma

