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SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA IN MODO CHIARO E COMPLETO BARRANDO LE CASELLE INTERESSATE.
Dati incompleti o illeggibili non permetteranno la regolare emissione dell’attestato di partecipazione, della ricevuta e dei crediti formativi ECM.

DATI PARTECIPANTE

NOME
DATA di NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
E-MAIL
SEDE LAVORATIVA

COGNOME
LUOGO di NASCITA
TITOLO DI STUDIO
CITTA’
FAX
CELLULARE

Inviare via fax o e-mail alla segreteria organizzativa (segreteria@scienzavegetariana.it, fax: 02-700.546.177). Attendere
comunicazione per conferma di iscrizione e quindi procedere al pagamento inviandone contabile entro il 4 GIUGNO 2018.
Ai sensi del DLgs 196/2003 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati a norma del disposto di cui all’articolo 13 del DLgs 196/2003 (cd Testo Unico Privacy). I dati da Lei forniti
verranno trattati per finalità contabili amministrative e per l’ottenimento dei crediti ECM. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell’invio
via e-mail, fax o posta, di proposte per futuri corsi o convegni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto. I dati
saranno comunicati al Ministero della Salute.

QUOTA ISCRIZIONE al CONGRESSO
Per Soci SSNV + SINVE in regola con la quota 2018*
Per Soci solo SSNV
Per Soci solo SINVE
Per non Soci
Contributo per pranzo a Buffet (menù 100% vegetale)

Gratuito (inclusi crediti ECM ove richiesti)
20 euro (inclusi crediti ECM ove richiesti)
20 euro (inclusi crediti ECM ove richiesti)
40 euro (inclusi crediti ECM ove richiesti)
20 euro

*In occasione del Congresso, è possibile l’iscrizione facilitata alle due Società con le seguenti modalità:
-ISCRIZIONE SIMULTANEA (rinnovo o nuova iscrizione): 20 Euro iscrizione SSNV (da versare sul conto SSNV) +
20 euro iscrizione SINVE (da versare sul conto SINVE)
-soci SSNV già in regola, che vogliano iscriversi a SINVE: quota agevolata 15 euro da versare sul conto SINVE.
-soci SINVE già in regola, che vogliano iscriversi a SSNV: quota agevolata 15 euro da versare sul conto SSNV.
NB: il numero di partecipanti senza crediti ECM è limitato a 30.
SOCI EFFETTIVI SSNV: REQUISITI
Laureati e diplomati nel settore biomedico (soci effettivi “qualificati”) e persone che per professione, attività svolta e/o
formazione culturale si distinguono nel perseguimento degli scopi dell’Associazione (soci effettivi “ordinari”).
____________________________________________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, Società Italiana di Nutrizione Vegetariana
segreteria@scienzavegetariana.it

Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana

Società Italiana di
Nutrizione Vegetariana
Via della Vittoria, 150 – 30035 MIRANO (VE)
CF 10751191007 - fax: 02-700.546.177
e-mail: info@sinve.org

Via Verdi 10/9 – 30171 Venezia-Mestre (VE)
CF: 9726593015 - fax: 02-700.546.177
e-mail: info@scienzavegetariana.it

SOCI ORDINARI SINVE: REQUISITI
Laureati in Medicina e Chirurgia o in altre discipline che documentino interesse per le problematiche della nutrizione
umana, in particolare di quella a base vegetale o che svolgano compiti riguardanti l’alimentazione della collettività,
l’educazione o la prevenzione alimentare e che condividano gli scopi di SINVE. Laureati Dietisti, Dietisti diplomati
presso le Scuole Universitarie dirette a fini speciali oppure presso le Scuole Triennali ospedaliere o regionali, Dietisti
in possesso di diploma rilasciato dagli I.T.F. purché in attività di servizio presso Enti pubblici o convenzionati da
almeno due anni o che operino da un analogo lasso di tempo in campi inerenti alla tecnologia alimentare,
all’alimentazione di collettività, alla dietoterapia, alla educazione alimentare, alla prevenzione o alla ricerca
nutrizionale.

MODALITA’ di PAGAMENTO
-ISCRIZIONE SIMULTANEA A SSNV e SINVE: bonifico bancario sul conto IT36R0100502046000000004073 intestato a
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana – SSNV, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale:
"Iscrizione agevolata SSNV 2018” (20 euro) + bonifico bancario sul conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società
Italiana di Nutrizione Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Iscrizione
agevolata SINVE 2018” (20 euro). Per i nuovi iscritti va inviata preventivamente la scheda di iscrizione a SSNV e SINVE, e si
consiglia di attendere la conferma di accettazione a socio prima di effettuare il pagamento.
-ISCRIZIONE A SSNV: bonifico bancario sul conto IT36R0100502046000000004073 intestato a Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana – SSNV, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Iscrizione SSNV 2018” (se
iscrizione solo SSNV, 25 euro) oppure "Iscrizione agevolata SSNV 2018” (se già iscritto a SINVE, 15 euro). Per i nuovi iscritti va
inviata preventivamente la scheda di iscrizione a SSNV, e si consiglia di attendere la conferma di accettazione a socio prima
di effettuare il pagamento.
-ISCRIZIONE A SINVE: bonifico bancario sul conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società Italiana di Nutrizione
Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Iscrizione SINVE 2018” (se iscrizione
solo SINVE, 25 euro) oppure "Iscrizione agevolata SINVE 2018” (se già iscritto a SSNV, 15 euro). Per i nuovi iscritti va inviata
preventivamente la scheda di iscrizione a SINVE, e si consiglia di attendere la conferma di accettazione a socio prima di
effettuare il pagamento.
-ISCRIZIONE AL CONGRESSO PER SOCI SOLO SSNV O SOLO SINVE E PER NON SOCI, senza CONTRIBUTO
QUOTA BUFFET: bonifico bancario sul conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società Italiana di Nutrizione
Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Congresso Nazionale 2018" (20 euro
soci solo SINVE o solo SSNV, 40 euro per non soci).
-ISCRIZIONE AL CONGRESSO PER SOCI SOLO SSNV O SOLO SINVE E PER NON SOCI, con CONTRIBUTO
QUOTA BUFFET: bonifico bancario sul conto IT17J0100502046000000004324 intestato a Società Italiana di Nutrizione
Vegetariana – SINVE, indicando chiaramente il nome e cognome dell’iscritto e la causale: "Congresso Nazionale 2018 e
Contributo buffet” (40 euro soci solo SINVE o solo SSNV, 60 euro per non soci).

-NON verrà' rilasciata fattura o ricevuta fiscale, ma solo ricevuta semplice a nome della persona iscritta (non a
nome di altri o di aziende), così come la legge prescrive. La ricevuta verrà inviata via mail.
-NON è possibile in nessun caso la restituzione del pagamento effettuato, ma chi non riesce a partecipare al
corso ha diritto a partecipare al prossimo congresso nazionale.
Per conferma dell'iscrizione:
Data

Firma

_______________________

___________________________
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