
       
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE XX SEMINARIO INTERNAZIONALE SIAV/ItVAS 
 

(da inviare obbligatoriamente entro il 1 Settembre 2019 a siavsegreteria@gmail.com) 
 

 
Nome:  ____________________________________________________________  

Cognome:  _________________________________________________________  

Data di nascita:  _____________________________________________________  

Luogo di nascita:  ____________________________________________________  

Codice fiscale:  ______________________________________________________  

P.IVA: _____________________________________________________________  

Indirizzo:  __________________________________________________________  

CAP:  _____________________________________________________________  

Città:  _____________________________________________________________  

Nazione:  __________________________________________________________  

Telefono fisso:  ______________________________________________________  

Cellulare:  __________________________________________________________  

Fax:  ______________________________________________________________  

E-mail: ____________________________________________________________  

Specie Animale di diretto interesse clinico  ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISCRIZIONE 
 

Quote  
Soci 

SIAV/ItVAS 

 
Soci 

ECVA /VAM 

 
Soci 
IVAS 

 
 

Soci 
QI 

INSTITUTE  
EUROPEO 

 
Membri 
IZSLT 

 
Iscritti 

Ordine MV 
di Napoli 

Non Soci 

ENTRO IL 31 
LUGLIO 2019 

300 € 300 € 300 € 300 € 400 € 

DAL PRIMO 
AGOSTO AL 1 
SETTEMBRE 

2019 

350 € 350 € 350 € 350 € 450 € 

SOLO IN SEDE 
CONGRESSUALE 

370 € 370 € 370 € 370 € 470 € 

 
Per gli studenti di Veterinaria della Facoltà di Napoli l'ingresso sarà gratuito con iscrizione 
obbligatoria, inviando richiesta a siavsegreteria@gmail.com entro il 1 settembre 2019. 
 
L' attestazione di avvenuto pagamento e la scheda di iscrizione compilata devono 
pervenire entro il 1 settembre 2019 alla Segreteria SIAV (siavsegreteria@gmail.com) 
 

La partecipazione da diritto a:  
 Coffee breaks 
 Atti del Seminario 
 Aperitivo di benvenuto 

 
Cancellazioni e richieste rimborso:  
- Se ricevute  entro il 26 luglio 2019 sarà restituito il 100% dell’importo 
- Se ricevute  tra il 27 luglio e il 26 agosto 2019 sarà restituito il 50% dell’importo 
- Se ricevute  tra il 27 agosto e il 16 settembre 2019 sarà restituito il 25% dell’importo 
- Se ricevute dopo il 16 settembre non potrà essere effettuato alcun  rimborso 
 

CENA SOCIALE (Venerdì 27 Settembre 2019 – Ore 21.00): 40 € 

Vi preghiamo di segnare sul modulo di iscrizione se parteciperete alla cena sociale, 

all'aperitivo di benvenuto offerto da SIAV e al tour per "Napoli sotterranea" organizzato 



per giovedì 26 alle ore 21 (dopo l'aperitivo cena) e di allegare all'iscrizione il bonifico 

dell'importo totale. 

Iscrizione al XX Seminario Internazionale                                      € 

Aperitivo di benvenuto (gratuito)                   0                 € 

Cena sociale (quota a persona 40 € x…....persona/e)*                                      € 

Visita a Napoli sotterranea                  10                € 

Totale:                                                                € 

*specificare eventuali esigenze (allergie, vegetariano, celiaco o altro) 

Esigenze particolari cena: 
 

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Il bonifico bancario va eseguito a favore di: 
Società Italiana di Agopuntura Veterinaria S.I.A.V. 

 UniCredit Banca 
Ag. di Torino Chieti 
ABI 02008 
CAB 01109 
CIN L 
C/C n. 3239349 
IBAN: IT 09 M 02008 01109 000003239349 - SOCIETA' ITALIANA DI AGOPUNTURA 
VETERINARIA 
Citare nella causale "XX SIAV" 

S.I.A.V. - Società Italiana Agopuntura Veterinaria 
Via Vanchiglia 27, 10124 Torino. 

 
Data:  _____________________  Firma:  ________________________________________  

 
 

Trattamento dei dati personali 
Si autorizza la gestione dei dati elettronici e cartacei ed i relativi trattamenti necessari per la partecipazione 

all’evento, il successivo trattamento e conservazione dei dati per finalità connesse all’invio di materiale 

informativo e depliant sulle attività di formazione, convegni, seminari, l’eventuale comunicazione e/o 
diffusione a terzi della partecipazione l’evento, nonché per gestione di indagini statistiche ai sensi del D.lgs 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nell’ambito della Vs. azienda. 
Il sottoscritto si dichiara consapevole che: 

• il titolare del Trattamento è Società Italiana Agopuntura Veterinaria, via Vanchiglia 2, 10124 Torino, Italia. 

   Per esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione agli scopi ed alle modalità sopra 
descritte. 

 

 Autorizzo  Non autorizzo 

 

 
 
Data:  _____________________  Firma:  ________________________________________  


