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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Azienda,  Istituzione, Associazione _______________________________________________________

Agenzia che ha realizzato il lavoro _______________________ _ 

Nome del contatto 
(per comunicazioni relative al progetto)    ____________________

E-mail contatto
--------------------------------

Tel contatto 
----------------------------------

CATEGORIE: 
(scegliere una o più categorie a cui candidare lo stesso progetto) ____________________ _ 

NOME DEL PROGETTO 
-----------------------------

Disease awareness e prevenzione delle patologie D 

PROGETTI RIVOLTI Al PAZIENTI Miglioramento della qualità della vita e aderenza alle terapie D 

Patient empowerment D 

Aggiornamento e formazione dei medici D 
PROGETTI RIVOLTI A MEDICI, 
FARMACISTI Supporto alla professione dei medici D 
E ALTRI OPERATORI S ANITARI 

Aggiornamento e supporto alla professione di farmacisti 
D e altri operatori sanitari 

Engagement del team aziendale D PROGETTI DI DIGITAL IZZAZIONE 
DELLE INDUSTRIE L IFE SCIENCE 

Multichannel and social marketing D 

PROGETTI RIVOLTI Progetti di miglioramento dell'organizzazione 
D A ISTITUZIONI /PAYORS e dei processi dell'offerta sanitaria 

NB: È necessario compilare una scheda per ogni progetto presentato. 
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TARIFFE 

- Quota d'iscrizione per ciascun progetto:€ 300 + Iva 22%

(dà diritto a 2 inviti alla serata di gala durante la quale si svolgeranno le premiazioni)

- In caso di iscrizione di più progetti, sarà applicato un costo di€ 200 + Iva 22% per ciascun progetto sottomesso

in aggiunta al primo (con diritto a un ulteriore invito alla serata di gala per ogni progetto aggiuntivo)

- In caso di iscrizione di uno stesso progetto a più categorie, sarà applicato un costo di€ 180 + Iva 22%

per ciascuna categoria aggiuntiva alla prima

(con diritto a un ulteriore invito alla serata di gala per ogni categoria aggiuntiva)

TOTALE(€) _________ + IVA 22% 

DATI PER L'EMISS I ONE DELL A FATTURA 

RAGIONE SOCIALE 

PARTITA IVA 
----------

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

Indirizzo 

Città Cap _______ _ 
------------------------

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

E-mail

DATI PER IL PAGAMENTO 

Le domande di partecipazione non accompagnate dalla relativa quota, non saranno ritenute valide. 

Intestazione bonifico:

Health Publishing and Sevices srl - Piazza Duca d'Aosta, 12 - 20124 Milano - P.IVA - C.F. 07106000966

Causale: indicare"Progetto AboutPharma Digitai Awards e il nome dell'azienda" 

Coordinate bancarie: IBAN IT23Z0306909498100000000531 



l\BOUTPHl\RMl\ 

8 DIGITALL\\/\/L\RDS2017 
Innovate, Engage, lmpact 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1) I partecipanti autorizzano gli organizzatori, gratuitamente e in via permanente e definitiva a:

1. esporre e/o proiettare, senza modifiche, i lavori iscritti, durante la cena di premiazione;

2. pubblicare sul volume celebrativo della serata le schede dei progetti;

D Sì 

D No

2) D Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy (clicca su PRIVACY POLICY)

Data Firma
--------- --------------------

ttps://www.aboutpharma.com/privacy-policy/



