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Scheda di iscrizione alla Giornata di Studio: 
Mercoledì 8 Ottobre 2014 

ADDITIVI ALIMENTARI  

NELLE PREPARAZIONI DI CARNI: 
il regolamento (UE) N. 601/2014 della commissione del 4 giugno 2014 

 

Doria Grand Hotel - Viale Andrea Doria 22, Milano 

 

_________________________________________________________________________________________ 
COGNOME                                                                                                                                                        NOME 

_________________________________________________________________________________________ 
QUALIFICA                                                                                                           ENTE/SOC. DI APPARTENENZA 

_________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PER L’INVIO DELLA RICEVUTA FISCALE                            CAP                                       citta’                                                              PR. 

_________________________________________________________________________________________ 
TEL.                                           FAX.                                                                                    E-MAIL 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (che comprende: partecipazione al convegno, materiale congressuale, attestato di frequenza)  
□   € 200,00  

□   € 100,00: assegnisti di ricerca*, borsisti*,dottorandi*, specializzandi*; 

□   € 50,00: stagisti*; 

□   € 35,00: studenti*; 

 

*Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario inviare (via fax o mail) fotocopia del libretto universitario e/o certificazione 

dell'ente presso il quale si sta svolgendo lo stage e/o documentazione attestante la propria condizione. 

 

QUOTA PER IL SERVIZIO DI COFFEE BREAK E COLAZIONE DI LAVORO 

□   € 8,00: coffee break;  

□   € 25,00: colazione di lavoro (buffet “light”);  

(Tariffe Doria Hotel 2014; in caso di allergie e intolleranze alimentari è possibile richiedere menù alternativo contattando GSISR) 

 

Le tariffe non sono soggette ad IVA.  

DATI PER L’EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE 
 

Ricevuta fiscale da intestare a:                                        □ Ente/Soc.                                                                 □ Partecipante 

_________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO                                                                                                              CAP                   CITTA’                                                                PR. 
_________________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE                                                                                                                                   PARTITA IVA 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

In riferimento al D.Lgs. N. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: 

1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione alla Giornata di Studio e saranno inseriti in una nostra banca dati 

informatica relativa ai clienti delle attività formative e per eventuali comunicazioni mirate. 
2. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fat tura. 

3. Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs. 196/03, si rimanda ai disposti di cui al Titolo II del Decreto. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla Giornata di Studio è necessario restituire compilata la scheda via fax (02.26688035), via mail (gsisr@gsisr.org). La scheda di partecipazione 
è disponibile e compilabile anche tramite il sito www.gsisr.org. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

L’accettazione dell’iscrizione è tacita, salvo differente comunicazione. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento della quota di partecipazione (e dell’eventuale quota per servizio di coffee break e colazione di lavoro) deve essere effettuato prima 

dell’inizio della Giornata tramite bonifico bancario intestato a: 

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, Viale Lombardia, 8 - 20131 Milano 

Credito Valtellinese, Piazza S. Fedele 4, 20121 Milano 

C/C: 11555, IBAN: IT30Q0521601630000000011555 
Precisando nella “causale”: iscrizione di (specificare cognome e nome del partecipante) alla Giornata di Studio (specificare) 
La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere inviata via fax (02.26688035) o via e-mail (gsisr@gsisr.org) prima della Giornata di Studio per la quale 
è avvenuta l'iscrizione. 
 

MODALITÀ DI DISDETTA 
 

L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta entro e non oltre il settimo giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la 
data di inizio delle Giornate di Studio. Trascorso tale termine verrà trattenuta l’intera quota. Saremo comunque lieti di accettare un collega in sostituzione, 
previa comunicazione via fax (02.26688035) o via e-mail (gsisr@gsisr.org) due giorni prima della data del corso. 
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