
Application form: PDA ITALY Chapter 

Workshop teorico-pratico: LAL Test 
Milano, 22 maggio 2018 

Il presente modulo deve essere inoltrato entro il 15 maggio 2018 via e-mail a pda@pda-it.org 
 

 

DA COMPILARE CORTESEMENTE IN STAMPATELLO 

 

COGNOME:  _________  NOME: _______________________________  

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE:  _____ 

SOCIETA’:  _____ 

Indirizzo (residenza):  ________________________________________________________________________  

C.A.P.:  ________________    Città (Prov.): ____________________________________________ 

Tel.: ________________________________ Cellulare ________________________________________________ 

e-mail:  _____ 

Intestazione ricevuta (se diversa dai dati sopra indicati)  

Ragione Sociale:_______________________________________________________________________________  

Indirizzo: ____________________________________________________________________________________ 

CAP: ________________________ Città:_________________________________ Provincia: _________________ 

P.IVA/Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

 
COSTO DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP: 

• € 395,00 

• € 300,00 per la seconda iscrizione da parte della stessa azienda 

• € 200,00 per la terza iscrizione da parte della stessa azienda 
 
TERMINE ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono accettate fino al 15 maggio 2018.  
E’ possibile usufruire di uno sconto del 10% iscrizioni pervenute entro 30 marzo 2018 
 
DETTAGLI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario intestato a: PDA Italy Chapter  
Indirizzo dell’Istituto di Credito: Unicredit, Agenzia di Torino, Corso Vittorio Emanuele (TO) 
Intstazione obbligatoria:  CORSO LAL TEST 22/05/18 + NOME e COGNOME partecipante + Azienda 
BIC SWIFT: UNCRITM1AD3 - IBAN: IT 16 J 02008 01133 000104537332   
 
La copia del bonifico dovrà essere trasmessa unitamente alla scheda di iscrizione alla nostra segreteria al seguente 
indirizzo e-mail:  pda@pda-it.org 
 
Si ricorda che la partecipazione al convegno, in accordo con art. 4, quinto comma del DPR n° 633/72, è esenta da IVA! 
Poiche’ l’operazione è esente dall’imposta, a fronte della partecipazione/del pagamento effettuato, non potrà essere 
emessa fattura ma esclusivamente ricevuta.  

Ai sensi della legge 196/2003: Si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da CCI Srl, su incarico di PDA Italy Chapter, per l’invio di informazioni sulla 
manifestazione e su altre iniziative di comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a CCI Srl la visione, la correzione a la cancellazione dei propri dati ai sensi della 
citata Legge. Il titolare del trattamento dei dati è CCI Srl– Centro Congressi Internazionale s.r.l. – Via San Francesco da Paola, 37 – 10123 Torino, nella persona dell’Amministratore Delegato 
e legale rappresentante della stessa. Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli uffici del CCI Srl– Centro Congressi Internazionale Srl, che 
ha attuato le misure minime di sicurezza previste dalla legge stessa 

Data _______________________       Firma_________________________________ 

Visitate il nostro sito: www.pda-it.org 

mailto:pda@pda-it.org
http://www.pda-it.org/

