SIET
Società Italiana di Embryo Transfer
Segreteria: Sefoco sas Frazione Pradaglia 1 29010 Pianello Val Tidone PC

www.sietitalia.it
SCHEDA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2010
Da inviare alla Segreteria delegata:
Sefoco sas Frazione Pradaglia 1 29010 Pianello Val Tidone PC
Mail : siet@sietitalia.it Fax 02 66112545
Tel 348 0433842
Dati Personali
Cognome e Nome
Nato a

il

Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA
Indirizzo Via
CAP

Città

Prov

Email
Cellulare

Quota associativa anno 2010

30 €

La quota associativa dà diritto al ricevimento delle Newsletter e delle comunicazioni ai Soci, alla
partecipazione con diritto di voto all’assemblea dell’8 Ottobre 2010 ( Cremona), all’iscrizione al
congresso nazionale e agli eventuali eventi locali riservati ai Soci e/o alla tariffa di Socio, quando
prevista.
Modalità di pagamento:
a.

assegno bancario (non postale) non trasferibile di € 30, intestato a SIET da allegare alla
presente scheda e inviare a Sefoco fraz Pradaglia 1 29010 Pianello VT (PC)
b.
bonifico bancario causale “quota 2010 dott……..” da effettuare presso Banca FINECO
IBAN IT 55 E 03015 03200 000003384480 intestato a SIET via Belgio 10 Verona
L’iscrizione si intende rinnovata al momento dell’incasso della quota associativa, per la quale
verrà inviata regolare ricevuta quietanzata.
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SCHEDA RICHIESTA NUOVO SOCIO
Da inviare alla Segreteria delegata:
Sefoco sas Frazione Pradaglia 1 29010 Pianello Val Tidone PC
Mail : siet@sietitalia.it Fax 02 66112545
Tel 348 0433842
Dati Personali
Cognome e Nome
Nato a

il

Codice Fiscale (obbligatorio)

Indirizzo Via
CAP

Città

Prov

Email
Cellulare
Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari di……………………………………………
Quota associativa anno 2010

30 €

La quota associativa dà diritto al ricevimento delle Newsletter e delle comunicazioni ai Soci, alla
partecipazione con diritto di voto all’assemblea dell’8 Ottobre 2010 ( Cremona), all’iscrizione al
congresso nazionale e agli eventuali eventi locali riservati ai Soci e/o alla tariffa di Socio, quando
prevista.
L’iscrizione alla Società Siet impegna il Socio al rispetto dello Statuto della Società.
Modalità di pagamento:
a. assegno bancario (non postale) non trasferibile di € 30, intestato a SIET da allegare alla
presente scheda da inviare a SEFOCO Fraz Pradaglia 10 29010 Pianello VT (PC)
b. bonifico bancario causale “quota 2010 dott……..” da effettuare presso Banca FINECO
IBAN IT 55 E 03015 03200 000003384480 intestato a SIET via Belgio 10 Verona
Durante l’assemblea annuale verrà confermata l’iscrizione effettiva del nuovo Socio se in
regola con i requisiti previsti dallo Statuto visionabile sul sito www.sietitalia.it
Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Corsi e Congressi
1. Ai sensi dell’art.13 del decreto 196/2003 SIET, nella persona del Suo Responsabile Legale
PLGuarneri, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa il socio e il partecipante a
corsi e congressi che i dati da Lei forniti saranno trattati con strumento elettronico per
finalità strettamente connesse con l’adempimento delle obbligazioni amministrative e fiscale
connesse con il nostro servizio
2. I dati da lei conferiti saranno memorizzati in archivi elettronici sotto la nostra responsabilità
per i quali sono previsiti i criteri di sicurezza di cui al disciplinare ALL.B del decreto citato
3. I suoi dati personali, se acconsente alla divulgazione, potranno essere fornite ad Aziende,
Società e Organizzazioni del Settore Medico Veterinario per finalità tecnico-informative, a
tal fine le chiediamo il Suo esplicito consenso alla divulgazione dei suoi dati a tali aziende
private
 Acconsento

 Non Acconsento

Il Suo mancato consenso non avrà alcuna influenza sulla Sua attività di Socio all’interno di
Siet.
4. In relazione al trattamento lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art7
in particolare potrà chiedere la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano,
chiedere che le vengano messi a disposizione in modo intelleggibile, aver conoscenza
dell’origine dei dati, della finalità del trattamento: ottenerne la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica o la messa in forma anonima. L’elenco dettagliato dei soggetti
responsabili del trattamento e dei terzi a cui tali dati siano stati comunicati le verrà fornito su
richiesta in qualsiasi momento
5. I suoi dati personali verranno mantenuti presso la sede legale a tempo indeterminati
Il sottoscritto, letto ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento Pierluigi
Guarneri per SIET presta il suo consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate
nell’informativa, per quel che riguarda le finalità di cui all’articolo 3, fa fede quanto apposto
nell’articolo citato

Nome e Cognome……………………………………………………………………..

Luogo e data

Firma

Importante inviare copia firmata di questa informativa insieme alla scheda di iscrizione via
posta, mail o fax
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Scheda Iscrizione IXX Congresso Nazionale Cremona 8-9 Ottobre 2010
Cognome e Nome
Indirizzo
CAP

Città

Prov

Codice Fiscale
P IVA

Intestazione partita IVA se diversa
Indirizzo partita IVA se diverso

Iscrizione al IXX Congresso Nazionale 8-9 Ottobre
 Prima del 10 Settembre

100 € + IVA = 120 €

 Dopo il 10 Settembre o in sede congressuale
Salvo disponibilità posti

120 € + IVA = 144 €

Il Congresso è riservato ai soli soci SIET in regola con la quota associativa, si prega pertanto ,
nel caso non si sia ancora provveduto al saldo della quota associativa 2010, o non si sia ancora soci
Siet, di inviare contestualmente la scheda di rinnovo o la scheda di richiesta di iscrizione e la quota
annuale pari a 30 € .
L’iscrizione al congresso dà diritto alla partecipazione a tutte le sessioni, alla traduzione simultanea
il giorno 8, al CD degli atti, alle pause caffè e ai quick lunches.

Iscrizione al Corso Precongressuale 7 Ottobre 2010 (numero chiuso)
 Iscrizione

200 € + IVA = 240 €

L’iscrizione al Corso è aperta a tutti i Medici Veterinari. L’iscrizione dà diritto alla partecipazione
al corso del 7 Ottobre, all’utilizzo del materiale didattico per le prove pratiche, al CD delle relazioni
e al quick lunch.
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Pagamento:
1. bonifico bancario a SIET Via Belgio 10 Verona Banca Fineco
IBAN IT 55 E 03015 03200 000003384480
CAUSALE: ISCRIZIONE DOTT…………..
2. assegno bancario non trasferibile intestato a SIET da spedire a:
Sefoco sas Fraz.Pradaglia 1 29010 Pianello Val Tidone
Accompagnatori:
 Contributo pranzo accompagnatore

N……….

25 € (IVA inclusa)

Gli accompagnatori possono accedere all’area espositiva, ma non possono entrare nelle sale
congressuali.
 Contributo Cena sociale con trasporto in pullman N……………

60 € (IVA inclusa)

Acquistabili anche in sede congressuale fino ad esaurimento disponibilità posti

Ospitalità
La prenotazione e il pagamento delle camere in Hotel sono a carico dei singoli partecipanti.
La tariffa concordata con l’hotel Cremona Palace è:
Doppia uso singola 70 € B/B
La tariffa è valida per il periodo del congresso , la prenotazione deve essere effettuata
esclusivamente via telefono o fax ( Tel 0372 471374 –Fax 0372 471304) facendo riferimento al
congresso veterinari SIET. Per le prenotazioni effettuate via internet o via agenzia non saranno
applicate tariffe concordate.

Altre strutture nelle vicinanze ( non convenzionate)
Hotel Cremona Via Po 131 Cremona tel 0372 322220 3 km circa
Hotel Impero Via Bonomelli 8 Cremona tel 0372 413013 4 km circa
Hotel Ibis Via Mantova Cremona tel 0372 452222 4 km circa
B&b La Quercia Persico d’Osimo tel 0372 54616 7 km circa

