PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO COMPILARE IL PRESENTE MODULO E INVIARLO VIA FAX:
(+39)035.4501262 O VIA EMAIL: enrico.pedroni@epharmaday.org
OPPURE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ED IL PAGAMENTO ONLINE:
http://events.lsacademy.it/conferences
€ 430,00 + IVA 22% quota Early Bird entro il 19 maggio 2014
€ 490,00 + IVA 22% dopo il 19 maggio 2014
€ 360,00 + IVA 22% quota Accademia, Pubblica Amministrazione,
Freelance, membri Associazioni patrocinanti e lettori CRAsecrets.com
La quota comprende: Ingresso alla Conferenza, copia delle presentazioni degli Speaker che le hanno rese
disponibili, materiale informativo della giornata, Networking Lunch e i Coffee break, assistenza Segreteria Organizzativa
dall'adesione al giorno dell'evento (viaggi, accommodation, informazioni, accoglienza, ecc..), attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni contattare:
Enrico Pedroni enrico.pedroni@epharmaday.org
Assegno No
Nome
Società

Tel.: (+39) 035.515684
Bonifico Bancario

Cell: (+39) 338.8422561

Online

Cognome
Job Title

Indirizzo
Città

Tel.

CAP

Fax

E-mail
Indicare eventuali diete:
DATI DI FATTURAZIONE

Società
Indirizzo
Indirizzo di spedizione
(se diverso)

Città

CAP

P.IVA
Termini di pagamento Il pagamento della quota di iscrizione è dovuto contestualmente al ricevimento della scheda di registrazione. L’ammissione all’evento è confermata unicamente al ricevimento del pagamento. Potranno non essere accettate le iscrizioni ricevute in ritardo oppure oltre il numero massimo consentito dei partecipanti oppure di figure professionali non in linea con il target dell’evento.
Cancellazione L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta ad EasyB entro una settimana dall’evento. Il rimborso è pari al 70% della quota. Cambiamenti nei nominativi dei partecipanti: da comunicare ad Easy-b entro 7 giorni dalla data dell’evento.
EasyB si riserva il diritto di posticipare o cancellare un evento, di cambiare la location di un evento o di modificare il panel dei relatori di un evento. EasyB non è responsabile per qualsiasi perdita o danno risultante da sostituzione, cambiamento, rinvio o cancellazione di un evento per cause al di fuori del proprio controllo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore, disastri naturali, sabotaggi,
infortuni, vertenze sindacali, atti di terrorismo, guerre.
Informativa privacy (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) I dati raccolti saranno utilizzati da EasyB S.r.l. e dalle aziende sponsor ai sensi ed in conformità con l'art. 13 del D. LGS 196/2003. I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di EasyB S.r.l. e, fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 della legge citata, potranno essere comunicati all'esterno e a terzi per i
servizi necessari per l'organizzazione e la gestione dell’evento e per la divulgazione delle proprie iniziative, anche future, e nel rispetto di finalità di legge. I partecipanti potranno in ogni momento verificare la correttezza dei dati e richiedere modifiche o la cancellazione.

Data ……………..….. Firma…...........………………………………………………………

