3^ COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NAZIONALE
24 e 25 settembre 2018 - Salerno
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di:
•

250,00 euro a partecipante (IVA esente, nei termini di legge per le PA, oltre Iva 22% per tutti gli
altri), utilizzando il cod. MEPA MDQNext250

Gli Atenei che iscriveranno 5 partecipanti avranno diritto ad una quota gratuita (ogni 5 partecipanti una
quota è gratuita)
La quota di iscrizione comprende:
•
•
•
•
•

Il materiale didattico e le presentazioni dei relatori
Il coffee break
L’iscrizione alla mailing list dedicata
I gadget 2018
Il lunch a buffet della prima giornata

Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 10 giorni prima sul sito web:
www.mdqnext.it.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per contatti e informazioni organizzative, per adesioni e per richieste amministrative:
LineaPA - Settore LineATENEI - Segreteria Generale di MDQNext
• tel.: Patrizia Isaija: 328/0365662 e Silvia Viola: 388/8765372
• fax: 0125/5545190
• mail: info@mdqnext.it
• web: LineATENEI: http://www.mdqnext.it/chisiamo/segreteria-organizzativa.html
SCHEDA DI ADESIONE da inviare a info@lineapa.it oppure al n° di fax 0125-5545190 entro il 15/09
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3^ COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NAZIONALE
24 e 25 settembre 2018 - Salerno
Campus di Fisciano(SA) - Via Giovanni Paolo II, 132
Costo per un iscritto:
•

250,00€ Iva esente per la PA

Ente a cui deve essere intestata la fattura* _______________________________________________________________
Via______________________________________________ CAP__________ Città_________________________________
Codice fiscale________________ P.IVA _______________ Codice Univoco Ufficio*________________________________

*Buono d’ordine o DG n° _____________________del* _______________di importo pari a €_______________________
CIG:____________________________ altro_______________________________________________________________
Nome e Cognome del
partecipante

Ruolo

Cell
(solo per
urgenti)

E mail
comunicazioni

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario a 30 gg data fattura sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia
IBAN: IT 08 R 08530 31050 000670111864 Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO)
Informativa privacy: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima
riservatezza dell’interessato. I dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione delle future iniziative di LineaPA, titolare
del trattamento (info@lineapa.it). Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda Regolamento (UE) 2016/679. Si dichiara di aver preso visione
dell’informativa e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della suddetta informativa.

Data____________________________ Firma e timbro* ________________________
*Campi obbligatori per perfezionare l’iscrizione, verranno citati in fattura
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