2° Convegno
ADDITIVE MANUFACTURING E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
Università degli Studi di Brescia, Sede di Ingegneria - 23 e 24 Giugno 2022
------------------------------------------------------------

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(s i p re ga d i co m p i lare i n ma nie ra ch i ara e le g gi b ile )

Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….…...…...
Luogo e Data di Nascita …………………………………………………………………………………………..
Indirizzo privato …………………………………………………………………………………………….……..
Cap …………………… Città ……………………………………………………………… Provincia ………….
Telefono ………………………………………………………… Fax …………………………………………...
Cellulare ………………………………………………… E.mail …………………………………………………
Società di appartenenza ………………………………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….……...
Cap …………………… Città ……………………………………………………………… Provincia ………….
Telefono/Cellulare ………………………………………… E.mail ………………………………………………
FATTURARE A:
Ragione Sociale: ………………..……..………………..……..………………..……..………………..……..…..
C.F./P.IVA: ………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo Sede Legale: ………..……..………………..……..………………..……..………………..……..…….
Cap …………………… Città ……………………………………………………………… Provincia ………….
E.mail a cui spedire la fattura: ………………..……..………………..……..………………..……..…………….
PEC (se presente): ……..…….………………..……..……… Codice SDI (se presente): …………..……..……
Desidero effettuare la seguente iscrizione:
Soci AIPnD/AEIT/AITA/LAC
[ ] € 250,00 IVA inclusa
Non Soci
[ ] € 350,00 IVA inclusa*
Studenti
[ ] € 25,00 IVA inclusa**
* La quota per i non-soci, comprende l’iscrizione AIPnD in qualità di Socio Individuale per l’anno 2022
** Si richiede l’attestazione dell’effettiva iscrizione all’Università (libretto universitario).
La quota Studenti comprende l’iscrizione AIPnD in qualità di Socio Under 30 per l’anno 2022

Al termine del Convegno, desidero partecipare all’Assemblea Annuale dei Soci
[ ] partecipo all’Assemblea dei Soci
[ ] NON partecipo all’Assemblea dei Soci
Modalità di pagamento (il pagamento va effettuato contestualmente all’iscrizione):
BONIFICO BANCARIO: C/C 039000398572 - BCC Brescia SCRL - Filiale di Brescia due
Codice IBAN: IT 41 W 08692 11210 039000398572 - Codice BIC: CCRTIT2TH00
Causale: “Convegno ADDITIVE 2022 + cognome/nome”
CARTA DI CREDITO: è possibile pagare con carta di credito/prepagata inviando specifica richiesta alla
Segreteria AIPnD (eventi@aipnd.it)
INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione si dichiara di aver preso visione e di aver
accettato l’informativa privacy presente sul sito www.aipnd.it. La scheda firmata conferisce quindi ad AIPnD l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa
contenuti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (si segnala che durante l’evento in questione verranno scattate fotografie che AIPnD si riserva di poter pubblicare per
usi editoriali e divulgativi). Nello specifico, si chiede di esprimere il consenso in merito all’inserimento del proprio nominativo nella lista dei partecipanti all’evento da
inviare a soggetti terzi legati allo svolgimento dell’evento (in caso di mancata compilazione, vige il silenzio-assenso):
[] acconsento [] non acconsento
Data ……………………..……… Firma …………………………………..………………………………………………

Si prega di inviare la Scheda di Iscrizione, unitamente al documento che attesti il pagamento effettuato ed a copia del Documento di
Identità, alla Segreteria Organizzativa AIPnD ETS: eventi@aipnd.it
NB: le Schede incomplete o pervenute senza riferimenti al pagamento non saranno ritenute valide

