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SCHEDA ISCRIZIONE 

    Inviare alla Segreteria Organizzativa GV Eventi&Congressi entro il 7 ottobre 2021 all’indirizzo email  

info@gvcongressi.com 

 

6 Aprile 2018 - Hotel Regina Margherita Cagliari 

 

 

Cognome:__________________________________ Nome__________________________________________ 

Professione: ____________________________Disciplina:_______________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 

Città_____________________________________________ Cap_________________ Prov____________________ 

Cell________________________________ *email______________________________________________________ 

* Si raccomanda l’inserimento corretto dell’e-mail per le comunicazioni inerenti la partecipazione al Corso 

 

Corso Teorico  accreditato per le seguenti categorie: (barrare la categoria di appartenenza) 

 ○ Medico Chirurgo ( tutte le categorie )    ○  Tecnico Audiometrista      ○ Tecnico Audioprotesista    

 
 ○ Odontoiatria            ○ Infermieri            ○ Ostetricia                             ○  Infermieri Pediatrici 
 

Quota Iscrizione ( max 50 partecipanti )                          € 100,00  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

             

Corso Teorico + Corso Pratico accreditato per le seguenti categorie: (barrare la categoria di 

appartenenza) 

○ Medico Chirurgo (tutte le categorie)        ○  Tecnico Audiometrista    ○ Tecnico Audioprotesista     

    
○ Odontoiatria              ○Infermieri             ○ Ostetricia                          ○ Infermieri Pediatrici 
 

Quota Iscrizione (max 25 partecipanti)                             € 200,00  
 

L’iscrizione dà diritto a: PARTECIPAZIONE AI LAVORI , KIT CONGRESSUALE, CREDITI ECM (per le 

categorie sopra indicate e dopo valutazione del questionario Ecm), COFFEE BREAK DEL 16 E 17 OTTOBRE 

E LUNCH DEL 16 OTTOBRE. 

 

III Corso Teorico – Pratico La Tracheotomia 

16 – 17 OTTOBRE 2021 
T  Hotel - Cagliari 
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FATTURA INTESTATA A:  

Indicare l’Ente o nome e cognome 

________________________________________________________________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________________

Città ________________ _____________________Cap______________________Prov________________________ 

Partita Iva____________________________________Cod.Fiscale_______________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO (ALLEGARE ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO) 

 Bonifico bancario su c/c intestato a: GV Eventi&Congressi  

 Banco di Sardegna 

 IBAN: IT 07V 01015 04803 0000 7067 9854 

 Causale: nome iscritto + data corso  

CONDIZIONI  

1. L’iscrizione si intende valida solo se accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota.  

2. In caso di disdetta della partecipazione, comunicata entro il 4 ottobre 2021 con e-mail inviata a 

info@gvcongressi.com , è possibile il rimborso del 50% della quota di iscrizione al Congresso già versata. Dopo 

tale data non sarà riconosciuto più alcun rimborso.  

 

DATI DEL PARTECIPANTE: INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”; GV Eventi&Congressi titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, 

con modalità anche automatizzate, i suoi dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per forni re i 

servizi indicati perché in caso contrario non risulta possibile procedere con l’iscrizione all’evento ECM. Il conferimento dei 

dati per successive comunicazioni è facoltativo e il mancato consenso al trattamento non comporta nessuna azione. I dati 

forniti potranno essere comunicati nel rispetto della normativa vigente a soggetti pubblici – in aderenza ad obblighi di 

legge – e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto. Tali dati saranno inoltre trattati dai 

nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare in qualsiasi 

momento i suoi diritti rivolgendosi a GV Eventi&Congressi, Via Olanda,6 Quartu Sant’Elena- CA-   

 GV Eventi & Congressi desidera tenerla aggiornata sulle proprie attività, formative. Qualora non desideri ricevere 

ulteriori comunicazioni sulle nostre iniziative La preghiamo di barrare la casella qui accanto   

 

 

 

 

 

Data _____________________________Firma_____________________________________________ 
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