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SCHEDA ISCRIZIONE 

CORSO GESTIONE DELL’ACCESSO VENOSO  

CENTRALE NEL NEONATO E NEL BAMBINO – 10 OTTOBRE 2016 

 (da inviare entro il 23 settembre 2016 via mail a 

 r.latragna@meyer.it o fax 055 5662613) 

________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome   

________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza                     C.A.P.            Città           (Prov.)   

________________________________________________________________________________ 

Tel.          Fax.                                              e-mail   

________________________________________________________________________________ 

Data e                       Luogo di nascita                             Provincia di nascita    

________________________________________________________________________________ 

Professione e disciplina ai fini ECM    

________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

 

Ente di appartenenza  / sede lavorativa  - Fatturare a: 
 

_________________________________________________________________________ 

Denominazione 

________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza                     C.A.P.            Città           (Prov.)   

________________________________________________________________________________ 

Tel.          Fax.                                              e-mail   

________________________________________________ 

C.F. o P. IVA  (OBBLIGATORIO AI FINI FISCALI) 

Data ___________  Firma ______________________   

Ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs 30.06.03, n. 196 e successive convenzioni sulla tutela dei dati personali, sono consapevole ed autorizzo che i 
dati in vostro possesso siano utilizzati dalla Vostra Azienda per trattare la mia partecipazione all’evento e per inviarmi in futuro annunci e 
comunicazioni inerenti attività di formazione.  

Modalità e informazioni  per l’iscrizione  

1. La  scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, compreso l'intestatario della fattura,  dovrà 
pervenire alla Segreteria organizzativa, via fax al n. 055 5662613,  o Posta elettronica:  
roberta.latragna@meyer.it . 

2. La Segreteria organizzativa comunicherà la disponibilità dei posti per poter procedere al versamento della quota di 
iscrizione. 

3. Entro 7 giorni dalla comunicazione, il partecipante dovrà inviare alla Segreteria organizzativa (via mail o fax)  
copia del versamento della quota di iscrizione mediante bonifico bancario (Iban 
IT83R0616002832100000046034)  intestato a: Azienda Ospedaliero Universitaria  MEYER - Corsi Venipuntura 
2016. 

4. Sono previste riduzioni della quota in caso di versamento da parte delle Aziende Sanitarie Toscane  
 

In relazione al numero delle adesioni,  i corsi possono essere sospesi o rinviati informandone tempestivamente gli interessati. I 
versamenti, eventualmente già effettuati verranno rimborsati solo in caso di annullamento del corso da parte dell'Azienda stessa. 

Dopo aver effettuato il versamento non è possibile il rimborso. Se il partecipante avverte almeno 20 giorni prima dall'avvio del corso 
potrà essere programmata la sua partecipazione ad altro corso. 
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