
 

               

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

CYBERSECURITY & PRIVACY IN SANITA’ 

 

Milano, 5 ottobre 2017 

Starhotel Rosa Grand - Piazza Fontana 3 

 

 

 

 

Desidero iscrivermi a: 

  
QUOTA ISCRIZIONE (iva 22%) 

 
              Quota Early Bird fino al 15 settembre 2017 

 
600 € + iva 

 

              Quota integrale  
 
750 € + iva 

 
              Quota ridotta per la Pubblica Amministrazione 
 

 
350 € + iva 

 
              Quota ridotta per il secondo iscritto dal 16/09/2017 (SCONTO 30%) 
 

 
525 € + iva 

 

Compilare tutte le parti del form con i dati del partecipante e i dati per la fatturazione.  

Nome                                                           Cognome 

_____________________________      ________________________________________________________________   

Qualifica Lavorativa 

________________________________________________________________________________________________ 

Azienda 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

________________________________________________________________________________________________ 

Cap                                  Città 

_______________        ______________________________________________________________________________     

Tel                                           Fax                                                E-mail 

__________________        _____________________         __________________________________________________ 

 

 

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



 

               

 

 

 

 

 

 

Dati per l’emissione della fattura 

RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nome (se privato)                                                              Cognome (se privato) 

_____________________________________              ____________________________________________________ 

 

Luogo di nascita (se privato)                                            Data di nascita (se privato) 

_____________________________________             ____________________________________________________ 

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

_____________________________________              ____________________________________________________ 

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 

 

            Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy (PRIVACY POLICY) presente all’indirizzo 

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

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 bancarie: IBAN IT23Z0306909498100000000531 

DIRITTO DI RECESSO E ISCRIZIONE SOSTITUTO 

 Il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa, senza alcuna penalità, fornendo 

comunicazione scritta all’indirizzo email: formazione@aboutpharma.com Decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di 

recesso; pertanto, anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. Il partecipante potrà 

comunque iscrivere un sostituto.  

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


 

               

PER 

INFORMAZIONI 

formazione@aboutpharma.com  

06-69920913 

 

Il corso è da ritenersi confermato 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. 

mailto:formazione@aboutpharma.com

