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CONGRESSO NAZIONALE - IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLE TENDINOPATIE E
CENNI SULLA GESTIONE DELLO SPORT IN TEMPI DI PANDEMIA

Ferrara, 11 giugno 2022 - CNA 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a:
Delphi International Srl
presso Unicredit Banca, Agenzia n°3  150 di Ferrara
IBAN: IT77S0200813030000002819241
SWIFT: UNCRITM1 / BIC: NR0
CAUSALE: Congresso Nazionale - Ferrara, 11 giugno

Intestazione/ragione sociale 

P.IVA e C.F. 

Indirizzo

Città                                 C.A.P.

Indirizzo posta certificata PEC 

Codice univoco per fatturazione elettronica

DATI INTESTAZIONE FATTURA, OBBLIGATORI SE PRESENTI VERSAMENTI DI QUOTA DI ISCRIZIONE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ISCRIZIONE 
Esenzione dalla quota di partecipazione per (si prega di barrare SE si rientra in uno dei seguenti casi):
    Socio AMIV (rinnovo iscrizione € 50,00 da versare ad AMIV)
    Socio AMSD Ferrara
    Medico specializzando o studente
Nota Bene: 
- É obbligatorio allegare una copia di documentazione comprovante la posizione indicata

Quota di partecipazione:
    € 57,37 + IVA (€ 70,00 IVA inclusa)
                 
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori, accreditamento ECM

Nota Bene: 
1) Compilare una sola scheda per partecipante 
2) Allegare copia del bonifico, se dovuto, e documentazione comprovante il tipo di iscrizione selezionata. LE ISCRIZIONI SARANNO CONSIDERATE EFFETTIVE SOLO AL RICEVIMENTO DEL PAGAMENTO.  
3) Inviare via fax al nr. 0532 773422 oppure via email a rguidoboni@delphiinternational.it 
 

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti dovranno inviare, per poter usufruire  dell’esenzione IVA (al 22�) ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 e successive modifiche, 
unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, codice univoco ufficio, nome del dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il 
partecipante per cui viene pagata la quota di iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale. La fattura verrà così intestata all’Ente di 
appartenenza. In mancanza di tale dichiarazione entro l’inizio del congresso dovrà essere il dipendente a pagare l’importo dovuto comprensivo e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In 
questo caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell’IVA versata

CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI
Non sono previsti annullamenti con restituzione di importi già fatturati o incassati. Sono invece possibili sostituzioni di nominativi purchè comunicate entro il 1/06/2022

Essendo stato informato:
• dell’identità del titolare del trattamento dei dati
• dell’identità del Responsabile della protezione dei dati

• della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene
•  delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali acquisiti
• del diritto alla revoca del consenso


