
 
 

Inviare la scheda di iscrizione (pagine 1 e 2) via fax allo 06-92913761 oppure via mail: simoraff@tiscali.it 

                                                            
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
                                                                                (compilare in stampatello) 

 
Prof. ����     Dott. ����     Sig. ����      Sig.ra ����  (segnare con una croce)  

 
Cognome*:………………………………………. Nome*:……….……………………………….…….                 

Codice fiscale*:………………………………… P.Iva*:………..……………………………….…….                    

Professione:………………………………………………………………………………………….……..   

Ente di  appartenenza:…………………………………………………………………………..…….. 

Indirizzo*:……………………………………………………………………………………………..….…                                     

Città*:…………………………………………………….. Prov.*:…………… CAP*:………..….…... 

Tel*:……………………… Fax:………………….. E-mail:……………………….…………………....                      

* Compilazione obbligatoria 
 

Costi di Iscrizione 
                                                                                                                               

 
Partecipante “ Non Socio”  

 
 

90 € 

 
Soci Ordinari Gerona 2005 

 

 
50 € 

 
Studenti (#) 

 

 
50 € 

 

 

                                     (#) Si richiede di presentare tesserino o libretto universitario il giorno del convegno. 

                                       Ricordiamo che non vengono  considerati studenti gli “Specializzandi”. 

 

Si ricorda che il pasto è LIBERO, ma se vorrete, potrete usufruire di un pranzo in 

convenzione presso la struttura dal costo di 28,00 € (da pagare in loco).  

Avrete due menù opzionali: 

MENU’ 1. Tagliata di manzo con grana e rucola, verdure grigliate, macedonia, acqua, vino e caffè; 

MENU’ 2. Branzino, verdure grigliate, macedonia, acqua, vino e caffè. 

 

SI PRANZO                    MENU: 1       2                                     NO PRANZO                              

 

 



 
 

Inviare la scheda di iscrizione (pagine 1 e 2) via fax allo 06-92913761 oppure via mail: simoraff@tiscali.it 

Nb. Aggiungere 2,00 € (l’imposta di bollo) all’importo di  iscrizione ad eccezione dei soci  

        ordinari e degli  studenti.                                                                                                                              

 

VANTAGGIO ISCRIZIONE  

Con l’iscrizione al convegno si viene automaticamente associati a Gerona 2005 fino al 31.12.2018. 

Questo vi permetterà di accedere all’area riservata ai soci, dove troverete interessantissime 

informazioni inerenti sia l’alimentazione che il benessere e potrete usufruire di forti sconti per 

l’iscrizione ai nostri corsi. Inoltre riceverete quadrimestralmente una newsletter su argomenti 

relativi alla salute e ai corretti stili di vita. L’anno successivo, se vorrete continuare ad essere soci, 

basterà pagare la quota annuale pari a € 70,00 in caso contrario dovrete solo comunicare via mail 

(simoraff@tiscali.it) alla segreteria la volontà di non rinnovare la vostra adesione. 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Le cancellazioni delle iscrizioni pervenute per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 28 Aprile 

2018, daranno diritto ad un rimborso totale dell’importo versato, previa detrazione delle spese 

amministrative del 10%. Dopo tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso. I rimborsi saranno 

effettuati solo dopo la conclusione dei lavori congressuali.  

 

SOSTITUZIONE DI NOMINATIVI 

Gli iscritti all’evento potranno richiedere a questa Segreteria di poter usufruire di eventuali 

sostituzioni nominative che potranno essere effettuate entro e non oltre il 1 Maggio 2018.   

 

PRIVACY  

Informativa Art. 13 Dlgs 196/03.  

 

GERONA 2005 tratta i Suoi dati qualificati dalla legge come Personali, per esclusive finalità 

connesse alla partecipazione al convegno. Quando necessario, I Suoi dati saranno trattati con 

modalità cartacea ed informatica, sempre nel rispetto delle massime misure di sicurezza previste 

dalla legge. Per dare seguito all’iscrizione è necessario che Lei fornisca opportunamente le 

informazioni necessarie. Il rifiuto a fornirci anche parte dei dati necessari potrebbe comportare 

l’impossibilità della partecipazione al congresso. Per questi motivi non Le sarà richiesto il 

Consenso al trattamento dei dati obbligatori, cioè contrassegnati da un asterisco (*). I Suoi dati 

non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati oltre che per obblighi di legge a soggetti 

esterni, sempre per esclusive finalità connesse alla partecipazione al convegno. Potrà in qualunque 

momento esercitare i Suoi diritti (art.7 ) nei modi previsti dalla Legge. Titolare del Trattamento è 

GERONA 2005. 

 

…………………. lì……………….                       Firma……….…………………………………… 
 



 
 

Inviare la scheda di iscrizione (pagine 1 e 2) via fax allo 06-92913761 oppure via mail: simoraff@tiscali.it 

Segreteria Organizzativa: 
Via Filatoio n. 19 – 25086 Rezzato (Brescia)   
Cell. 349-8606050 Fax: 06-92913761   
Email: info@gerona2005.org oppure simoraff@tiscali.it       
                  

 
Per le modalità di pagamento vi forniamo le coordinate bancarie 
della nostra Associazione: 
       

 
  
    
1. Bonifico Bancario : presso UBI Banca 

 
• IBAN IT68Q0311155092000000001162 

       
     Intestazione: Gerona 2005  
     Causale: “Iscrizione Convegno Zona e PaleoZona Salsomaggiore Terme 2018”           

 
Aggiungere 2,00 € (l’imposta di bollo) all’importo di  iscrizione ad  

eccezione dei Soci Ordinari e degli  studenti. 

  

 
 

    

    

COMUNICAZIONE IMPORTANTECOMUNICAZIONE IMPORTANTECOMUNICAZIONE IMPORTANTECOMUNICAZIONE IMPORTANTE: 
 
Per velocizzare i nostri controlli vi preghiamo di inviare una copia del 
versamento effettuato o tramite email a simoraff@tiscali.it  o 
info@gerona2005.org  oppure via fax allo 06-92913761 alla cortese attenzione 
del Dr. Simone Masci. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare : 
Dr. Simone MASCI al 349-8606050 (simoraff@tiscali.it ) 
                                                                                                                                                


