
XXXVII MEETING ANNUALE SIPAS
Piacenza Expo, 24-25 Marzo 2011

Scheda di associazione 2011
necessaria per la partecipazione al Meeting 2011

Da inviare a: MV Congressi Spa - Via Marchesi, 26/D - 43126 Parma - Tel. 0039 0521 290191
Fax 0039 0521 945334 - E-mail sipas@mvcongressi.it  entro il 14 Marzo 2011

Dati personali (Obbligatori per l’emissione del certificato ECM)

Cognome e Nome_____________________________________________________________________________

Nato a______________________________il_______________________Codice fiscale_____________________

Indirizzo privato_______________________________________________________________________________

CAP________________Città________________________________________________Prov._________________

E-mail________________________@__________________________Cellulare____________________________

Qualifica       Veterinario       Altro:………………………

Ente / Azienda di appartenenza__________________________________________________________________

QUOTE DI ASSOCIAZIONE
necessaria per la partecipazione al Meeting 2011

Quota di associazione SIPAS 2011 € 100,00
Specializzando €   50,00*
Studente non laureato                                                                              gratuito**                                                        

*Riservato agli iscritti alle Scuole di Specialità della Facoltà di Medicina Veterinaria che non abbiano compiuto 30 anni. 
E’ necessario allegare un documento di identità e la fotocopia del libretto attestante l’iscrizione alla Scuola.
** Per ottenere la gratuità è necessario allegare un certificato universitario attestante tale condizione.
 Tutti coloro che presentano un lavoro scientifico sono tenuti a pagare comunque la quota associativa.

LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE SIPAS 2011 DA DIRITTO A:

• Volume degli atti e materiale congressuale del Meeting
• Open Bar e Colazione di lavoro di venerdì 25

MODALITA’ DI PAGAMENTO
   Assegno bancario (non postale) non trasferibile n°________________della banca_______________________ 

intestato a SIPAS (assegno in originale da allegare alla presente scheda), per €__________________________

   Bonifico bancario di € _________________intestato a SIPAS c/o Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza
Codice IBAN IT07S0623012711000035256278 (allegare fotocopia del bonifico)

Attenzione: non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie, che sono totalmente a carico dell’ordinante



RIMBORSI
Nessun rimborso è previsto in caso di no-show, arrivo con ritardo, servizi inutilizzati, sessioni non frequentate 
o partenza anticipata (in caso di regolare versamento della quota e di mancata partecipazione al Meeting, su 
richiesta dell’iscritto verrà spedito il volume/materiale scientifico della manifestazione. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 – Corsi e Congressi

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispet-
to al trattamento dei dati personali, MV Congressi Spa e le Società ad essa direttamente o indirettamente collegate per 
l’organizzazione di questo evento, con sede legale in Parma, Via Marchesi 26/D, in qualità di titolare del trattamento, 
informa il partecipante che i dati personali da Lei forniti o comunque raccolti in dipendenza della richiesta di adesione 
al nostro evento, verranno trattati anche con strumento elettronico per finalità strettamente connesse all’adempimento 
delle obbligazioni amministrative e fiscali connesse al servizio da noi offerto.

2. I dati da lei conferiti a MV Congressi Spa o in formato elettronico via web, o in formato cartaceo via fax o conferiti 
durante lo svolgimento dell’evento, verranno memorizzati negli archivi elettronici della stessa ai quali sono applicati i 
criteri di sicurezza previsti dalle misure minime contenute nel disciplinare tecnico (Allegato B) al D. Lgs. 196/2003.

3. Inoltre il trattamento dei suoi dati potrà inoltre interessare MV Congressi Spa anche per successive attività di natura 
commerciale, marketing e/o di comunicazione svolte in collaborazione con altre strutture private, quali agenzie di 
spedizione, agenzie di organizzazione congressuale, associazioni di categoria, aziende private presenti nei nostri data 
base ed interessate alla sua professionalità. Queste entità private sono di volta in volta collaboratori o committenti di 
MV  Congressi Spa nell’organizzazione dell’evento stesso che con la stessa hanno definito accordi formali adempienti 
il D. Lgs. 196/2003.

   acconsento il trattamento      non acconsento il trattamento

4. La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà svolto da MV Congressi Spa o dalle strutture private 
di cui al punto 3, solo se col suo consenso all’esclusivo fine di permetterle l’utilizzo completo dei servizi da noi offerti 
soprattutto per usufruire di comunicazioni di aggiornamento su futuri eventi analoghi, potenzialmente di suo interesse, 
anche tramite la newsletter mensile attiva dal 2008 
(SIPAS NEWSletter)

   acconsento il trattamento      non acconsento il trattamento

5. Per le medesime finalità i suoi dati personali possono essere trasferiti ad aziende private e sponsor della Società, sem-
pre al fine di poter organizzare eventi analoghi a questo che la vede partecipante

   acconsento il trattamento      non acconsento il trattamento

6. Tutti i dati saranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità sopra indica-
te e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, di apposite banche dati, in termini non 
incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. In relazione al trattamento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003. In particolare po-
trà richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza presso MV Congressi Spa dei dati personali che La riguardano e che 
tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della logica 
e delle finalità su cui si basa il trattamento; nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati trattati in violazione alla legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi. Lei potrà inoltre opporsi, 
per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso. L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del 
trattamento e dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati Le sarà fornito da MV Congressi Spa a richiesta.

8.  I Suoi dati personali verranno trattenuti presso la sede legale della società stessa a tempo indeterminato.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento MVCongressi Spa ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati per le finalità indicati 
nell’informativa.

Luogo e Data ___________________________________________  Firma_________________________________


