
 

SCHEDA di ISCRIZIONE 
II Itinerario di Ortopedia e Traumatologia -Corso teorico pratico  

Ospedale Veterinario Universitario Didattico, Università degli Studi di Camerino, Matelica (MC) 
Via Circonvallazione 93/95, 62024 Matelica (MC) 

da rispedire con copia del versamento a MV Congressi SPA Via Marchesi, 26d, 43126 Parma - fax 0521-291314 sitov@mvcongressi.it 
	Cognome____________________________________________Nome___________________________________________________________         

Indirizzo________________________________________CAP____________Città__________________________Prov.___________________ 

Codice fiscale ___________________________________ P.IVA________________________________________________________________ 

Nato a_______________________(_____) il_______________ e-mail_____________________________Tel___________________________ 

DICHIARA di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari Prov. __________________ n° ______ 

  
 

 
 
 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire almeno 20 giorni prima dello svolgimento del singolo corso 
Non sono considerati gli eventuali adeguamenti dell’imposta IVA che in caso saranno a carico dell’utente.  
Associazione a SITOV 2020=  €78,00 e €	20,00	per neolaureati da effettuare con versamento a parte	(www.sitov.it)																							

	Invio pertanto l’importo di_________________ allegando copia della ricevuta del versamento pagato tramite:	

� Assegno bancario intestato e spedito a MV Congressi SpA – Via Marchesi 26/D – 43126 Parma	
� Vaglia postale MV Congressi SpA – Via Marchesi 26/D – 43126 Parma 	
� Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA presso INTESA SANPAOLO Via Gramsci 6A - Parma 

IBAN  IT35 S030 6912 7431 0000 0005 662    Swift /Bic   BCITITMM 
� Specificare nella causale del vaglia/bonifico: cognome e nome iscritto – cod evento (come da schema quote) 
	

 
Ragione sociale_______________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________________CAP__________Città___________________________Prov________
P.IVA__________________________Codicefiscale__________________________e-mail ___________________________________________ 
CodiceDestinatario________________________________ mail PEC_____________________________________________________________ 
(La fattura verrà spedita in pdf. “di cortesia” se l’iscritto è titolare di P.IVA e non sarà fiscalmente valida. Se l’iscritto non è titolare di P.IVA, la 
fattura in formato pdf si dovrà ritenere come documento fiscalmente valido) 
 
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere 
comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, ed ad 
SITOV. Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi 
dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi Spa. Via Marchesi 26 D, 43126 Parma.  
Consenso al trattamento dei dati personali. □ acconsento □ non acconsento  
Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo.  □ acconsento □ non acconsento 

Data______________                                                                               Firma___________________________________ 

Desidero iscrivermi in qualità di:  
	

	

Dati per la fatturazione (obbligatori) 
	

        I Incontro “Visita, diagnostica e bendaggi” – 13/14 Marzo 2020 – cod. 2017A 
                 Socio SITOV (in regola) € 600+iva = €732                            Non sono Socio SITOV €750+iva= €915 
 
       II Incontro “Vie d’accesso in Traumatologia Veterinaria” – 16/17 Ottobre 2020 – cod. 2017B 
                  Socio SITOV (in regola) € 600+iva = €732                            Non sono Socio SITOV €750+iva= €915 
 
      III Incontro “Fissazione scheletrica esterna (ESF)” – Marzo 2021 – cod. 2117A 
                  Socio SITOV (in regola) € 800+iva = €976                            Non sono Socio SITOV €950+iva= €1159 
 
      IV Incontro “Osteosintesi Interna” – Ottobre 2021 – cod. 2117A 
                   Socio SITOV (in regola) € 800+iva = €976                             Non sono Socio SITOV  €950+iva= €1159 
 
      Partecipazione all’intero itinerario Socio SITOV € 2300+iva= €2806     (cod. 2017) 
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