Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

PROMOZIONE TECNICI VETERINARI

2019

AIVPA, per favorire un contatto più stretto tra l’Associazione e le attuali realtà professionali ha istituito la
promozione riservata ai TECNICI VETERINARI.
Per usufruire della Promozione l'interessato potrà inviare alla nostra Segreteria MV Congressi SPA la
scheda di adesione con la copia del versamento.
Per l'iscrizione ad ogni singola manifestazione inclusa nella promozione sarà sufficiente inviare una mail
alla Segreteria (segreteria@aivpa.it), che provvederà ad inserire il nominativo nella lista dei partecipanti
all'evento.

SCHEDA DI ADESIONE
da rispedire allegando copia del versamento a:
MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D - 43126 Parma fax 0521 291314 aivpa@mvcongressi.it
Cognome ________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________
Indirizzo ab. ______________________________________________________________________
Cap ____________ Città ____________________________________________ Prov. ___________
Tel. _______________________________________ Fax ________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ Prov. _____ il ______________________
Confermo la mia adesione alla Promozione TECNICI VETERINARI promossa da AIVPA e valida per l’anno 2019 e

 dichiaro di essere in possesso di una laurea L-38
Invio la quota di € 70,00 (IVA inclusa) per poter usufruire dei seguenti vantaggi:

-

partecipazione GRATUITA ai n° 2 eventi a scelta tra i Seminari / Incontri dei Gruppi di Studio AIVPA 2019
partecipazione GRATUITA al Congresso Nazionale AIVPA 2019
(servizio di traduzione simultanea e catering non inclusi, ove previsti, usufruibili previo versamento quota supplementare)

-

Rivista JOURNAL AIVPA GRATUITA (che sarà pubblicata sul sito www.aivpa.it)

Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite:
 Vaglia postale intestato a: MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma
 Assegno di conto corrente: intestato e spedito (per raccomandata) a
MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D – 43126 Parma
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA – CARISBO, Ag. Via Massimo D’Azeglio 29/c, Parma
IBAN IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613
BIC/SWIFT IBSPIT2B
Indicare nella causale del bonifico/vaglia “cognome – nome e cod. “9044-T”
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione ____________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________
Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf)
Informativa Privacy: con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le se guenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento
obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo).
Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte nostra, secondo le misure di sicurezza
imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività
relative alle finalità sopra indicate.
Titolare del trattamento è MV CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR aivpa@mvcongressi.it, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto
ai trattamenti dati eseguiti.
In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione.

Data ______________________________

Firma _____________________________________

