AISAM
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE DELL’ATMOSFERA E METEOROLOGIA
Sede legale: Via Fortunato Zeni, 8 38068 Rovereto (TN)
Codice Fiscale: 97026990586 - Partita IVA: 14218391002
www.aisam.eu

1° CONGRESSO NAZIONALE AISAM
Bologna 10-13 settembre 2018

MODULO DI ISCRIZIONE
(si prega di compilare in STAMPATELLO)

Dati del partecipante
COGNOME: ______________________________________________________________________________________
NOME: __________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA: _________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA: ________________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA _______________________________________________________________________ N. _____________
CITTÀ: ______________________________________________________________PROV: ______ CAP:_____________
STATO:__________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________
PARTITA IVA: _____________________________________________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________________________________
TEL/CELL: ________________________________________________________________________________________
ISTITUZIONE DI APPARTENENZA/AFFILIAZIONE: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________________________________________________________________
Firma del partecipante ___________________________________________________________________________
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Tipologia di iscrizione richiesta
REGISTRAZIONE ANTICIPATA (entro il 30/06/2018)
NB: è necessario inviare l’attestazione del versamento contestualmente al modulo di iscrizione
⧠
SOCIO AISAM 2018 (già in regola con la quota sociale 2018) – congresso
€ 200,00
Causale da indicare sul versamento: Nome Cognome – Congresso AISAM 2018
⧠
SOCIO AISAM 2018 (già in regola con la quota sociale 2018) – congresso e cena sociale 12/09
€ 240,00
Causale da indicare sul versamento: Nome Cognome – Congresso AISAM 2018 e cena Sociale 12/09
⧠
NON SOCIO – congresso
€ 366,00
Causale da indicare sul versamento: nome cognome – congresso 2018
⧠
NON SOCIO – congresso + cena sociale 12/09
€ 414,80
Causale da indicare sul versamento: nome cognome – congresso 2018 e cena sociale
REGISTRAZIONE REGOLARE (entro il 07/09/2018)
NB: è necessario inviare l’attestazione del versamento contestualmente al modulo di iscrizione
⧠
SOCIO AISAM 2018 (già in regola con la quota sociale 2018) – congresso
€ 250,00
Causale da indicare sul versamento: Nome Cognome – Congresso AISAM 2018
⧠
SOCIO AISAM 2018 (già in regola con la quota sociale 2018) – congresso e cena sociale 12/09
€ 290,00
Causale da indicare sul versamento: Nome Cognome – Congresso AISAM 2018 e cena Sociale 12/09
⧠
NON SOCIO – congresso
€ 427,00
Causale da indicare sul versamento: nome cognome – Congresso AISAM 2018
⧠
NON SOCIO – congresso + cena sociale 12/09
€ 475,80
Causale da indicare sul versamento: nome cognome – Congresso AISAM 2018 e cena sociale 12/09
Chi fosse interessato a diventare socio trova le informazioni al link: http://www.aisam.eu/come-si-diventa-soci.html
CANCELLAZIONE
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto all’indirizzo congresso2018@aisam.eu entro il
31/08/2018. La quota già versata verrà restituita con una detrazione del 30% per spese amministrative. Il rimborso
avverrà entro il 15/10/2018. Le cancellazioni effettuate dopo il 31/08/2018 non daranno diritto ad alcun rimborso.

Luogo e data __________________________________________________________________________________
Firma del partecipante ___________________________________________________________________________
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Dati per la fatturazione
(solo se diversi dai dati del partecipante)
NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________
INDIRIZZO:
VIA/PIAZZA ________________________________________________________________________N. ____________
CITTÀ: ________________________________________________________________PROV: ________CAP__________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________
PARTITA IVA: _____________________________________________________________________________________
E-MAIL: _____________________________________________

TEL/CELL: _______________________________

Nota per i dipendenti di Enti Pubblici esenti IVA
Per poter usufruire dell’esenzione IVA – ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 – come modificato dall’art.14, comma10 della legge n.537 del 24/12/93 le pubbliche amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, dovranno inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contente
tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la quota d’iscrizione
è un loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale. La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza.

STUDENTI – RICHIESTA AGEVOLAZIONI
⧠ Il sottoscritto dichiara di essere studente e allega a comprova la seguente documentazione:
.______________________________________________________________________________________________
.______________________________________________________________________________________________
.______________________________________________________________________________________________
Richiede di poter usufruire dei benefit riservati agli studenti (esonero dalla quota di partecipazione, rimborso totale o
parziale delle spese di viaggio, vitto e alloggio). Si dichiara altresì consapevole che:
-

-

l’assegnazione di tali benefit verrà deliberata a insindacabile giudizio dell’organizzazione tenendo conto
dell’entità delle richieste pervenute e delle disponibilità economiche, dando priorità all’ordine di arrivo delle
richieste;
verrà comunicata al richiedente mediante e-mail entro il 31/07/2018;
l’eventuale contributo alle spese di viaggio, vitto e alloggio verrà erogato solo dopo la partecipazione al
Congresso e sulla base di idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Luogo e data __________________________________________________________________________________
Firma del partecipante ___________________________________________________________________________
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Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
AISAM A.P.S., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi,
sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al Congresso. I
trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società e/o di soggetti di
propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa, comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza
informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici
o privati, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno con attività promozionali,
sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati
personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, inoltrando apposita istanza a: AISAM A.P.S. – via Fortunato Zeni 8 – 38068 Rovereto (TN).
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa

Luogo e data ________________________________________________________________________________
Firma del partecipante ________________________________________________________________________
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