
 
 

TSLB – Informazione Brescia 

Sicurezza in Laboratorio 

  Brescia, Novembre 2020 

Il presente modulo è stato realizzato per inserire direttamente nel file, da proprio computer, i dati di registrazione. 
I dettagli esplicativi alla voce MODALITA’ DI ISCRIZIONE. Per qualsiasi chiarimento contattare la Segreteria Tel: 02 23003 2252 / 2253. 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 

      Tslb non socio                 Tslb Socio AITIC 2020        TUTTE le altre Professioni Sanitarie                        

 

COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________________ 
 
CODICE FISCALE_________________________________    E - MAIL _______________________________________ 
 

INDIRIZZO PRIVATO 
 

Via/P.zza __________________________________________ CAP __________ Comune ___________ Prov. _____ 
 
Telefono  __________________________________________ Cellulare _______________________________________ 
 
Fax  __________________________________________ E – mail ________________________________________ 
 

INDIRIZZO ISTITUTO 
 

Via/P.zza __________________________________________ CAP __________ Comune ___________ Prov. _____ 
 
Telefono  __________________________________________ Cellulare _______________________________________ 
 
Fax  __________________________________________ E – mail ________________________________________ 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE   ___________________________________________________________________________ 
 
INTESTARE FATTURA A  ___________________________________________________________________________ 
 
P.IVA / Cod. Fiscale  ___________________________________________________________________________ 
 

ESENZIONE IVA 
Per fatture con esenzione IVA, è fatto obbligo di richiedere l’emissione al momento dell’iscrizione. Si necessita della legge di riferimento e deve essere intestata ad un 
Ente pubblico. Il pagamento relativo deve corrispondere all’importo netto senza IVA. Eventuali richieste successive o modifiche di fatture non potranno essere evase a 
posteriori. 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
Socio AITIC anno 2020 e inoccupati entro i 30 anni    € 15,60 + € 4,40 (iva 22%)  € 20,00  iva inclusa 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico non socio   € 31,20 + € 8,80 (iva 22%)  € 40,00  iva inclusa 
TUTTE le altre Professioni Sanitarie     € 40,98 + € 9,82 (iva 22%)  € 50,00  iva inclusa 
 
Corso a numero chiuso, verrà data priorità ai Soci AITIC. È possibile, contestualmente, per un NON SOCIO iscriversi all’AITIC attraverso l’apposito modulo. 
L’iscrizione oltre ai consueti benefici offre l’accesso ai corsi, programmati da AITIC che saranno organizzati durante l’anno. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Partecipazione alle sessioni teoriche - Attestato di partecipazione 
 
MODALITÀ di REGISTRAZIONE 
La modalità di registrazione può essere completata ON LINE oppure tramite MAIL o FAX.  
Le iscrizioni verranno chiuse il 5 Novembre 2020. 
 
REGISTRAZIONE e PAGAMENTO ONLINE 
Compila il form direttamente online in modo semplice e veloce ed effettua il pagamento, 
in totale sicurezza, con carta di credito Online. 
Carta di Credito   VISA   MASTERCARD 
 
REGISTRAZIONE VIA MAIL o FAX 
Dal tuo computer: compila la pagina utilizzando Adobe Acrobat e premi il pulsante invio modulo.  
Dal tuo smartphone/tablet: utilizza l'APP Adobe Acrobat per compilare la pagina e premi il pulsante invio modulo.  
Il file in pdf sarà spedito tramite e-mail all’indirizzo: congress@global-studio.it 
In alternativa è possibile stampare il modulo, compilarlo e inviarlo al Fax 02 39195827 
Per registrazioni via mail o fax, allegare la contabile del bonifico bancario.  
Coordinate per il pagamento: bonifico intestato a:  GLOBAL STUDIO - IBAN IT 18 O 01030 01400 000063425322   
CAUSALE: Iscrizione “Sicurezza in laboratorio” (specificare nome e cognome dell’iscritto) BS Novembre 2020 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Global Studio ha adottato le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa sulla Privacy. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente 
per le procedure relative all’iscrizione al Convegno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali previsti dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” di cui alla D. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
FIRMA ____________________________________________________________________ 

CLICCA 
QUI 

INVIO 
MODULO Clicca qui

https://registration.global-studio.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=GS20009&Lang=IT
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