
   

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
  

Virtual Training 
Il riconoscimento di innovatività dei farmaci  

Quando, come e perché presentare la richiesta all’AIFA 

23 marzo 2022 

 

 
 
 

Desidero iscrivermi a: 
 

 QUOTA ISCRIZIONE (iva 22%) 

 
Quota agevolata Early Bird (entro 23 febbraio 2022) 

 
€ 600 + iva 

 
Quota integrale 

 
€ 700 + iva 

 
Indicare come si preferisce procedere all’acquisto 

 

         E-commerce (http://ow.ly/RJPG50Hb6kY)                                            Bonifico bancario 

 
 
Compilare tutte le parti del form con i dati del discente e i dati per la fatturazione 
 
Nome                                                           Cognome 
_____________________________      ________________________________________________________________   
 
Qualifica Lavorativa 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Azienda 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Cap                                  Città 
_______________        ______________________________________________________________________________     
 
Tel                                                   E-mail 
__________________                __________________________________________________ 
 
Dati per l’emissione della fattura 
 
Ragione Sociale 

Compilare il modulo in tutte le sue parti, firmarlo e inviarlo a formazione@aboutpharma.com  

http://ow.ly/RJPG50Hb6kY


   

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
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 
_______________        ______________________________________________________________________________     
 
Email (se soggetto a fatturazione elettronica indicare codice SDI o indirizzo PEC) 

____________________________________________________________________ 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare il modulo compilato e firmato contestualmente all’accettazione del modulo privacy 
in allegato e alla copia del bonifico via email a formazione@aboutpharma.com  
Intestazione bonifico: HPS Srl 
Causale: indicare il titolo del corso e il nome del discente 
Coordinate bancarie: IBAN IT23Z0306909498100000000531 
 

DIRITTO DI RECESSO E ISCRIZIONE SOSTITUTO 
Il discente 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 discente l’intera quota di iscrizione. Il discente potrà comunque iscrivere un sostituto.  
 

PER INFORMAZIONI 
formazione@aboutpharma.com  
06-69920913 o 02-2772991 
 

Il corso è da ritenersi confermato al raggiungimento del numero minimo di discenti necessario alla realizzazione dell’iniziativa. La segreteria 
organizzativa invierà, entro una settimana dalla data del corso, una mail di conferma dell’incontro. 

 
 
Data__________________________________Firma______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:formazione@aboutpharma.com


   

 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA AL SEGUENTE LINK 

http://ow.ly/Arkt50FlJ9X 

E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, COMPRESA LA DIFFUSIONE, DI IMMAGINI 

FOTOGRAFICHE E/O VIDEO E/O AUDIO 

 

Io sottoscritta/o, 

 

CONOME ________________________________     

 

NATO A   ________________________________    

 

NOME        ____________________________________  

 

IN DATA     ____________________________________  

 

 

HO LETTO E COMPRESO  

l’Informativa sul trattamento dei miei dati personali fornita dalla HPS ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e 

___________________________________ 

Firma dell’Interessato 

 

☐ DO IL CONSENSO   ☐ NON DO IL CONSENSO 

 

al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’Informativa al punto 4.4 - Ricevere newsletter e 

comunicazioni promozionali riguardo prodotti, eventi, servizi e novità di HPS. 

___________________________________ 

Firma dell’Interessato 

 

☐ AUTORIZZO   ☐ NON AUTORIZZO 

 

ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 633/1941 sul diritto d’autore, HPS possa effettuare e/o 
utilizzare riprese video e/o fotografiche della mia immagine e/o audio in ogni forma ed estensione, cartacea e/o 
digitale, per le attività finalizzate allo svolgimento ed alla promozione del Corso, compresa trasmissione dei contenuti 
durante lo stesso, la messa a disposizione e la pubblicazione dei contenuti sul sito di HPS e sui suoi canali social, la 
pubblicazione mediante l’invio di newsletter ai propri associati, nonché alla diffusione in ogni altro analogo contesto 
collegato o connesso alle attività promozionali di HPS, così come descritto nell’Informativa privacy al punto 4.2, 

INFORMATA/O 
che l’utilizzo e/o la pubblicazione della mia immagine avverrà con la cura, da parte di HPS, di evitarne l’uso in contesti 
che pregiudichino la mia dignità personale ed il decoro, 

CONSAPEVOLE 
che la partecipazione al servizio video/fotografico e la conseguente cessione ad HPS dei diritti di utilizzo delle 
immagini, dei video e delle fotografie che mi ritraggono si intendono a titolo gratuito,  

RINUNCIO 
a richiedere, anche successivamente all’utilizzo delle immagini/video/audio da parte di HPS, qualsiasi compenso e/o 
corrispettivo connesso o correlato all’utilizzo delle mie immagini fotografiche/video/audio, 
 

___________________________________ 

Firma dell’Interessato 

 

http://ow.ly/Arkt50FlJ9X

