
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome________________________________________Nome___________________________________________

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________________

Tel.__________________________  Cell._________________________  e-mail* ______________________________

*Campi obbligatori al fine della spedizione della conferma della registrazione.

Informativa sulla Privacy
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente scheda d’iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo 
svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, ma indispensabile ai fini amministrativi, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di 
mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere 
comunicati per le finalità di cui sopra a  soggetti che in collaborazione con il titolare partecipano all’organizzazione di questa iniziativa 
I dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e verranno utilizzati in caso di invio di future informazioni di carattere istituzionale e formativo di Kassiopea Group.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei suoi 
dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Kassiopea Group  Srl, con sede in Via  Stamira, 10  a Cagliari.  Responsabile del trattamento è 
l’Amministratore Unico di Kassiopea Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Eventi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

Consenso
Il sottoscritto_________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed esprime il suo 
consenso previsto dagli articoli 23 e ss della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

Data_________________________________________Firma______________________________________________________________________

V Convegno Nazionale di Viticoltura
Gruppo di Lavoro “Viticoltura” - SOI

CONAVI 2014
Foggia 1-3 Luglio Aula Magna dell’Ateneo di Foggia

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO La partecipazione al convegno richiede il pagamento di una quota d’iscrizione.
Gli iscritti riceveranno il kit congressuale, potranno prendere parte ai lavori scientifici, alle visite tecniche, ai rinfreschi e pranzi a buffet.
Quote d’iscrizione previste

Quota ridotta
(entro il 15 maggio 2014) 

Quota non ridotta
(dopo il 15 maggio 2014) 

Soci SOI € 200 + IVA 22%€ 150 + IVA 22%
Dottorandi
neo‐dottori di ricerca
assegnisti di ricerca 
borsisti

€ 100 + IVA 22% € 120 + IVA 22%

Altri Partecipanti € 270 + IVA 22%€ 200 + IVA 22%

UNIVERSITA’ DI FOGGIA
Dip. Scienze Agrarie,

degli Alimenti e dell’Ambiente

PAGAMENTI
- Bonifico bancario si riportano di seguito i dati necessari per effettuare la transazione: Intestato a: Kassiopea Group srl Banca: BNL - 
Ag. N. 3 IBAN: IT 84 H01005 04998 000000002523 - SWIFT BIC: BNL II TRR 
Indicare nella causale: "Nome e Cognome del partecipante + CONAVI 2014
Si prega di inviare copia del bonifico alla Segreteria Organizzativa all'indirizzo email: gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com 
Le spese bancarie sono ad esclusivo carico dell'ordinante. La Segreteria Logistica (Kassiopea Group srl) dopo aver ricevuto la scheda di 
iscrizione ed la copia contabile del bonifico (senza il quale l'iscrizione non sarà considerata valida),invierà una comunicazione 
di conferma dell'avvenuta prenotazione.

Cognome________________________________________Nome___________________________________________

Denomiziane ente/società       ________________________________________P.IVA_____________________________

CF_________________________________________    e-mail *____________________________________________ 

Via/Sede Legale _______________________________________________________________________ N°________

Città_________________________________________________________  Cap __________ Prov_______________
Indirizzo email relativo al ricevimento della fattura

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

INDIRIZZO LAVORO
Via__________________________________________________________________________________ N°________

Città_________________________________________________________ Cap __________ Prov________________

Università    Azienda    Ente     _______________________________________________________ q q q

Agli Enti pubblici che iscrivono i propri dipendenti è richiesto di trasmettere contestualmente all'invio della presente scheda 
la dichiarazione di esenzione IVA in base all'art.14, comma 10, della legge 537/1993; in caso di omissione di tale documentazione, 
non sarà possibile modificare fatture già emesse


