
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO PROPEDEUTICO 

RICERCA RADIOGRAFICA delle MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE 
e/o EREDITARIE del CANE (HD – ED – SP) 

FERRARA, 19-20 novembre 2022 
da inviare a MV Congressi S.p.A.   via mail a   lucia@mvcongressi.it (allegare copia del versamento) 

 
 

 

Cognome  __________________________________________________    Nome________________________________________ 

Domiciliato in  Via ___________________________________________________________________________ n°_____________ 

CAP __________________ Città ______________________________________________________________ Prov_____________ 

Tel. _________________________________ Cell. __________________________________ Fax ___________________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio) ____________________________________  Partita Iva ____________________________________ 

Nato a ________________________________________________________ Prov. __________ g ___________________________ 

MAIL  (stampatello) _____________________________________________________________ 

 

DICHIARA di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia  __________________________ (tessera n° ______) 

 

Desidero iscrivermi al Corso e pertanto invio la quota d’iscrizione fissata in € 600,00 (iva 
inclusa) 
 
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi S.p.A. presso INTESA SAN PAOLO, Parma  -  Via Gramsci  6A – 

           IT35 S030 6912 7431 0000 0005 662          BIC/SWIFT    BCITITMME55 

Specificare nella causale del versamento nome e cognome partecipante + corso cod. 2238B 
 

Versamenti senza l’indicazione del nome del partecipante e del codice di riferimento non potranno essere considerati validi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY: con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti 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, 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_____________________________________________________________ 
  

DATI PER FATTURAZIONE  
(compilare tutti i campi in maniera leggibile) 

 
 

Intestazione   ________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

CAP_________________Città__________________________________________ Prov________________ 

P. IVA___________________________________Codice Fiscale___________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

Codice Destinatario _____________________   Pec _____________________________________________ 

mailto:lucia@mvcongressi.it

