Convegno Nazionale
Parma · 21-22-23 settembre 2016

Scheda di Iscrizione

Da restituire alla Segreteria organizzativa entro il 31 agosto 2016
AIM • Via Filippo Turati, 8 • 20121 Milano
Tel. +39 0276021132 / +39 0276397770 • Fax 0276020551 • E-mail: aim@aimnet.it • www.aimnet.it
QUOTE AGEVOLATE (entro il 31 agosto 2016)

QUOTE INTERE (dopo il 31 agosto 2016)

Socio AIM
Non socio
Socio junior AIM
Studente* 	

Socio AIM
Non socio
Socio junior AIM 	
Studente*

Euro 350,00
Euro 450,00
GRATIS      	
Euro 290,00

Euro 440,00
Euro 540,00
GRATIS
Euro 290,00

Le quote di iscrizione non sono soggette ad IVA ed includono la marca da bollo    
Ticket aggiuntivo per la cena del Convegno del 22 settembre: Euro 96,00 (IVA inclusa)
La quota di iscrizione al Convegno comprende la partecipazione ai lavori, i coffee break, i pasti indicati in programma, la cena del Convegno del 22 settembre, la borsa e
gli atti del Convegno in formato elettronico. Per i non soci la quota di iscrizione comprende la quota associativa ordinaria AIM per l’ultimo trimestre 2016 e per tutto il 2017.
* Gli studenti devono fornire all’atto dell’iscrizione un documento attestante il loro status di studenti. La cena del Convegno del 22 settembre NON è inclusa nella quota
di iscrizione da studente.
Come consuetudine, i soci Junior AIM possono partecipare liberamente al Convegno purché abbiano inviato la scheda di iscrizione entro il 31 agosto.

L’iscrizione si intende formalizzata al momento del ricevimento della presente scheda compilata in tutte le sue parti.
(È possibile iscriversi ed effettuare il pagamento anche online).
Cognome
Nome
Società (fatturazione)
Funzione aziendale
Indirizzo (fatturazione)
CAP

Città

Provincia

Tel.

Fax

E-mail (corrispondenza)
E-mail (fatturazione)

Parteciperò al convegno come:

n.

Socio AIM

€

Non Socio		

€

Socio Junior AIM

Gratis

Studente

€

ticket (s) per cena del 22 settembre		

€
Totale:

(*) La quota di iscrizione non è soggetta a IVA.
Si raccomanda di indicare l'importo corrispondente.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario (allego copia)
Carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it/36aim.htm

€

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si rendono le
seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti
e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni di AIM
e nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/03; il titolare dei dati trattati è AIM; il responsabile
del trattamento dei dati è il Presidente di AIM, prof. Carlo
Mapelli.
• Si autorizza AIM all’invio: di newsletter / comunicazioni
afferenti le attività istituzionali svolte dall’Associazione:
NO
SI
• A nche attraverso le altre associazioni metallurgiche
presenti nel mondo di inviti per eventi di interesse:
NO
SI
• All’inserimento del proprio nominativo nella lista dei
partecipanti all’evento:
NO
SI

Codice fiscale/Partita IVA (per fatturazione)

Data

Numero del vostro ordine (per fatturazione)

Firma

