
 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il Corso è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è di 50. Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede 
e fino al massimo previsto. L’iscrizione è obbligatoria entro il 20 SETTEMBRE 2020. Per iscriversi: inviare la scheda di iscrizione compilata 
in ogni sua parte alla Segreteria Organizzativa (info@mdstudiocongressi.com) ed attendere conferma di disponibilità del posto per 
procedere con il pagamento.  
 

 
INFERMIERE 
 
 
 
 

 
 

Iscrizione OPI Gorizia nr. ________________           Iscrizione OPI ____________________ n. _______________ 
 
 

 
Nome…………………………………………………………………………………….. Cognome………………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita …………………………………………………………………………….. Data di nascita……………………………………………………. 

C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cell. …………………………………………………………………. e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ente / ospedale / altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ruolo e reparto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Città ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ISCRIZIONI e QUOTE 

 
Il Corso è rivolto ad Infermieri con incarichi di coordinamento / management.  
 

Iscritti OPI di Gorizia  iscrizione gratuita 
Iscritti altri OPI  Euro 30,00* 
 

*La quota è esente IVA ai sensi dell’art.10, c.1, n.20, DPR 633/72 
 

La quota di iscrizione al Corso include: partecipazione al Corso, accreditamento ECM, attestato di partecipazione, servizi ristorativi come da 
programma.  
 

 
 

 

Il Partecipante entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di disponibilità da parte della Segreteria Organizzativa dovrà 
procedere con il saldo della quota prevista (se NON iscritto all’OPI di Gorizia) e dovrà inviarne copia ai recapiti sopra indicati (senza 
rispedire la scheda di iscrizione). Dopo tale periodo, in assenza di pagamento, il posto riservato verrà destinato ad altri Partecipanti.  
A ricevimento del pagamento la Segreteria Organizzativa invierà, via e-mail, la conferma definitiva di iscrizione. 
Il pagamento da parte di ente pubblico è possibile solo se l’Azienda garantisce il pagamento della quota entro la data di inizio del 
Corso: i documenti relativi all’impegno di spesa dell’Ente di appartenenza (e quindi Autorizzazione e tutti i dati per l’emissione della 
fattura elettronica) dovranno pervenire alla Segreteria entro 7 giorni dalla comunicazione della disponibilità di posto.  
 

LE QUOTE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE SALDATE TASSATIVAMENTE PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO. 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario: 
 

IBAN: IT 31 A 08631 02200 000000128080 
BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG  
Intestato a: md studio congressi S.n.c. – Via Giosuè Carducci, 22 - 34125 TRIESTE 
Causale: Cognome partecipante – CORSO INF COORD 
 
 

Corso di p erfezionamento per Infermieri 

con funzioni di coordinamento nei vari livelli presso 

enti pubblici e privati - Monfalcone, 28-29-30 Settembre 2020 
 

mailto:info@mdstudiocongressi.com


 
 
 
 
 
 

 
 

DATI FISCALI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 
 

Fattura intestata a ...............................................................................................................................................................................  

CODICE DESTINARIO .............................................. oppure INDIRIZZO PEC …………………………………………………………………………………… 

Domicilio fiscale.................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo................................................................................................................................................................................................  

CAP ......................... Città .............................................................................................................................. Prov. …………………..……..   

C.F. ....................................................................................... P. IVA ...................................................................................................... 

 
 
 
UNA VOLTA EMESSA, LA FATTURA NON POTRÀ ESSERE MODIFICATA. Se la fattura dovrà essere intestata all’Azienda Sanitaria di 
appartenenza il partecipante NON dovrà anticipare il pagamento della quota di iscrizione, ma fornire alla Segreteria Organizzativa 
tutti i dati e documenti necessari come sopra indicato. 
 
 
 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
In caso di cancellazioni pervenute unitamente agli estremi bancari necessari per effettuare il versamento alla Segreteria Organizzativa 
mediante comunicazione scritta, entro il 14 SETTEMBRE 2020, l’importo della quota di iscrizione sarà rimborsato per il 70% 
dell’ammontare versato. Il 30% sarà trattenuto a titolo di spese di segreteria. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso. Inoltre 
non saranno rimborsate quote di iscrizione non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In 
qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto, ma non la fattura una volta emessa. I rimborsi verranno 
effettuati dopo la conclusione dell’evento.  
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con la presente La informiamo che ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati 
da Lei forniti verranno trattati da md studio congressi S.n.c. di Sonia Alessio e Cristiana Busatto, titolare del trattamento con sede legale a Trieste in Via 
Giosuè Carducci 22. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici e telematici ed il conferimento dei dati richiesti è:  
1.- Obbligatorio per quelli destinati a perseguire gli scopi previsti dalla Legge, inclusi il Regolamento ECM e tutta la Normativa applicabile in materia di 
ECM  
2.- Facoltativo per tutti gli altri.  
INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO DEI MIEI DATI E ALLA LORO COMUNICAZIONE A TERZI:  

Do il consenso     Nego il consenso 
Le ricordiamo che negare il consenso del trattamento a md studio congressi S.n.c per gli scopi OBBLIGATORI comporta per Lei l’impossibilità di prendere 
parte, a qualunque titolo, all’evento formativo e di acquisirne gli eventuali crediti formativi ECM.  
 

CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO FACOLTATIVO DEI MIEI DATI (ovvero l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informative sulle future attività formative 
programmate da md studio congressi S.n.c., mediante contatto diretto o con propri i mezzi elettronici ed informatici).  

Do il consenso     Nego il consenso 
 
 

 

Data _______________________      Firma_________________________________________________ 
 
 

 

 
  


