Scheda iscrizione
Da inviare via fax oppure email a: GRUPPO SC – Studio Congressi Servizi per la
Comunicazione
Fax 06/36306897 Email: sc@scstudiocongressi.it

Cognome_________________________________Nome___________________
Luogo e data di nascita______________________________________________
Indirizzo_________________________________________________CAP______
Città_________________________________________Prov.________________
Telefono_____________________________Fax__________________________
Cellulare ______________________________________
E-mail_______________________________________

Quota iscrizione – IVA esclusa
•

Quota Socio SIED

€ 100,00

Quota pernottamento a notte – city tax e IVA escluse
• Camera Dus Standard
€ 135,00
• Camera Dus Superior
€ 165,00

Modalità di pagamento quota di iscrizione
L’iscrizione è valida solo se accompagnata da:
•

Bonifico Bancario intestato a GRUPPO SC s.r.l.

presso Crèdit Agricole CARIPARMA - Ag. 22 Roma – IBAN:
IT09F0623003319000035265223
CIN F ABI 06230 - CAB 03319 - C/C 000035265223 (allegare la fotocopia del
bonifico).
CAUSALE (obbligatoria) da indicare nel bonifico: ISCRIZIONE CORSO ESPERTI TECNICI
NEL CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE (cognome/nome del partecipante).
Attenzione: non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie che sono
totalmente a carico dell’ordinante
Istruzioni per la compilazione
La presente scheda di iscrizione è valida solo se debitamente compilata in ogni sua
parte e accompagnata dal pagamento della relativa quota. Si prega di scrivere in
stampatello.
Informativa sul trattamento dei dati: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati 2016/679 (GDPR) il Gruppo SC srl Studio Congressi Servizi per la Comunicazione (da qui in avanti
“Gruppo SC”) La informa che i dati da Lei comunicati al momento dell’iscrizione (dati anagrafici e
professionali, cellulare, email, da qui in avanti “Dati”) sono acquisiti senza il suo espresso consenso in
quanto necessari all’esecuzione di misure precontrattuali di cui lei è parte (art. 6 lett. b GDPR). I Dati
saranno conservati presso gli uffici del Gruppo SC, che è il Titolare del trattamento, siti in Via N. Colajanni
4 - 00191 Roma, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del contratto e delle misure
precontrattuali di cui Lei ed il Gruppo SC siete le parti, e comunque non saranno cancellati prima di 5 anni
dal termine del Contratto, ove stipulato, per motivi di tracciabilità; i dati verranno trattati sia
elettronicamente che manualmente, ma non saranno oggetto di profilazione. I suoi dati non saranno
altresì diffusi. Il Gruppo SC inoltre garantisce che i Suoi dati saranno conservati mantenendo adeguati
livelli di sicurezza. Inoltre, in qualità di Interessato, Lei gode di tutti i diritti elencati nell’art. 15 GDPR a cui,
per brevità, si rimanda. Potrà esercitare i suoi diritti inviando una mail a sc@scstudiocongressi.it

