
 

               

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

La parola che cura: storytelling e medicina narrativa 

Roma, 22 gennaio 2015 

c/o HPS – Via Nairobi, 40 Roma  

 

 

 

Desidero iscrivermi a: 

 

La parola che cura: storytelling e medicina narrativa 
 

DATA 

22 gennaio 2015 

QUOTA 

ISCRIZIONE 

(iva 22%) 

 

              Prezzo (incluso abbonamento ad AboutPharma and Medical Devices online) 

 

 

650,00 € + iva 

 

              Prezzo early bird per iscrizioni entro il 31 dicembre 2014  - Sconto del 30%             

 

455 € + iva   

         

              Prezzo riservato alla Pubblica Amministrazione 

 

300 € + iva 

 

              Associazioni di pazienti 

 

partecipazione 

gratuita 

 

Per conoscere lo sconto riservato alle aziende con più nominativi interessati a partecipare scrivere a 

formazione@aboutpharma.com 

Nominativo 

________________________________________________________________________________________________ 

Qualifica 

________________________________________________________________________________________________ 

Società 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

________________________________________________________________________________________________ 

Cap                                  Città 

_______________        ______________________________________________________________________________     

Tel                                           Fax                                                E-mail 

__________________        _____________________         __________________________________________________ 

Compilare il modulo in tutte le sue parti, firmarlo e mandarlo a formazione@aboutpharma.com o via fax allo 02 29526823 



 

               

 

Dati per l’emissione della fattura 

RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA                                                                        CODICE FISCALE (se diverso da P.IVA) 

_____________________________________              ____________________________________________________ 

Indirizzo 

________________________________________________________________________________________________ 

Cap                                  Città 

_______________        ______________________________________________________________________________     

        Desidero ricevere la fattura SOLO via email ai sensi del R.M. n.107 del 04/07/01 – (trasmissione fatture) 

Email 

_____________________________________________ 

INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa il Partecipante che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 

all’attuazione del corso e degli adempimenti, previsti dalla legge, in ordine agli obblighi per la gestione amministrativa e organizzativa dei corsi. 

Inoltre i dati personali potranno, previo consenso del Partecipante, essere utilizzati per fini statistici, per l’invio di informazioni su future iniziative 

commerciali e nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte di codesta società sia da partners commerciali. Per questa specifica opzione è necessaria 

l’autorizzazione dell’interessato. In caso di mancato consenso l’interessato non riceverà ulteriori informazioni come sopra citato. 

Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati. 

        SI    Data ___________________________________  Firma ____________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo compilato e firmato, insieme alla copia del bonifico via email a formazione@aboutpharma.com o via fax 

allo   02 29526823. 

Intestazione bonifico: HPS Srl 

Causale: indicare il titolo del corso e il nome del partecipante 

Coordinate bancaria: IBAN IT23Z0306909498100000000531 

MODALITA’ DI DISDETTA 

E’ possibile annullare l’iscrizione fino a 15 gg dalla data di inizio corso. E’ possibile delegare un sostituto in qualsiasi momento. 

PER INFORMAZIONI 

formazione@aboutpharma.com 

 

Il seminario è da ritenersi confermato soltanto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessario alla 

realizzazione dell’iniziativa. La segreteria organizzativa invierà, entro una settimana dalla data dell’evento, una mail di conferma 

dell’incontro. 


