
SCHEDA DI ISCRIZIONE da restituire compilata alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 17/10/2014 a KEY CONGRESSI 
srl Piazza della Borsa 7, 34121 Trieste – Fax 040 660353– email: 
congressi@keycongressi.it 
Le iscrizioni si accettano in ordine di arrivo, fino ad esaurimento 
posti e solo se accompagnate da copia del bonifico bancario. 
Termine ultimo d’iscrizione: 17 ottobre 2014, non saranno accettate 
iscrizioni direttamente in sede di congresso. Crediti ECM richiesti 
per odontoiatri e medici. Congresso in lingua italiana e inglese con 
traduzione simultanea.

REGISTRATION FORM to be filled in and  
sent to KEY CONGRESSI srl Organizing Secretariat,  
Piazza della Borsa no. 7 – 34121 Trieste –  
Fax 040 660353 email: congressi@keycongressi.it   
strictly by 17.10.2014. Registrations will be accepted in order of 
arrival until maximum number is reached and only if accompanied 
by the receipt of the bank transfer.  
Registration deadline: October 17th 2014, no on-site registrations 
will be accepted. Congress will be held in Italian and English and 
simultaneous translation will be provided.

ISCRIZIONE / REGISTRATION

SCHEDA DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM
DATI PERSONALI / PERSONAL DATA

Nome / Name  Cognome / Surname 
Professione ECM (only for Italian residents) 
Tel / Tel  Cell / Mobile 
Email (in STAMPATELLO / CAPITAL) 

DATI PER LA FATTURAZIONE / INVOICING DATA
Nome e Cognome o Ragione Sociale / Company Name 
Indirizzo / Billing address 
Cap / Postal code  Città / City 
P. IVA / VAT no.  C.F. / (only for Italian residents) 

QUOTA DI ISCRIZIONE (barrare la professione) / REGISTRATION FEE (mark profession)

❏  Odontoiatra 
❏  Medico 

❏  DDS or 
equivalent

❏  250,00€ (IVA inclusa / VAT included) entro il / by 12/09/2014 incluso / included
❏  350,00€ (IVA inclusa / VAT included) dopo il / after 12/09/2014

❏ Specializzando
❏ Dottorando
❏ Studente

❏  Under-graduate 
or Post-graduate 
Students

❏  120,00€ (IVA inclusa / VAT included) entro il / by 12/09/2014 incluso / included
❏  170,00€ (IVA inclusa / VAT included) dopo il / after 12/09/2014

MODALITÀ DI PAGAMENTO / TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT: 
Bonifico bancario sul C/C intestato a Key Congressi srl c/o Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Piazza della Borsa 11a, 34121 
Trieste – IBAN IT 53 X 01030 02230 000002266662 – Causale: 
iscrizione + data evento + cognome iscritto. Si accetteranno solo 
le richieste accompagnate da ricevuta del bonifico effettuato. /  
Bank transfer free of charge for the beneficiary to: Key Congressi 
srl, Bank: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Branch: Piaz-
za della Borsa 11a, 34121 Trieste – IBAN IT 53 X 01030 02230 
000002266662 SWIFT PASC IT MM XXX – Payment description: 
“Alpe-Adria Registration + attendee’s name”. Registrations will be 
processed only if accompanied by bank transfer receipt.
CANCELLAZIONI / CANCELLATIONS: In caso di cancella-
zione entro il 17/10/2014, sarà riconosciuto il rimborso della 
quota versata meno euro 25 per fee amministrativa. Per cancel-
lazioni dal 17/10/2014 non sarà riconosciuto alcun rimborso.  
Per PRENOTAZIONI ALBERGHIERE rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa KEY CONGRESSI srl. / In case of cancellations wi-
thin 17.10.2014, registrations fees, minus 25.00 Euros for ad-

ministrative costs, will be refunded. No refund will be made for 
cancellations notified after 17.10.2014. Written communication 
will be sent in time to all registered attendees. For HOTEL BO-
OKING please contact KEY CONGRESSI Organizing Secretariat.
I dati personali richiesti verranno raccolti in un data base 
gestito da Key Congressi. Il loro trattamento è finalizzato al 
corretto svolgimento dell’attività di organizzazione dell’e-
vento e all’efficace gestione ed erogazione dei servizi ad 
essa connessi. I dati personali forniti potranno essere uti-
lizzati per l’invio di materiale informativo relativo ad altri 
eventi organizzati da Key Congressi Srl, ma non verranno 
diffusi. Il testo completo dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 è disponibile sul sito www.keycongressi.it. / Your 
personal data will be entered in a database managed by 
Key Congressi. Your personal data will be processed for the 
organization of this congress in order to provide all related 
services. Your personal data may be used to inform you of 
other scientific events organized by Key Congressi, but will 
not be otherwise released. Please refer to the Information 

on protection of privacy as set out in D.Lgs. dated 30 June 
2003, No. 196 of Italian Law, available on our website www.
keycongressi.it
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni 
a persone o cose di proprietà dei partecipanti o dei loro 
accompagnatori durante il Congresso o il loro soggiorno a 
Trieste. / The Congress Organisers cannot accept liability for 
personal injury or loss / damage to property and belongings 
of attendees or accompanying persons during the Congress or 
stay in Trieste.

Per accettazione condizioni di iscrizione e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali / Signature for registra-
tion and release of personal data:
Data / Date 

Firma / Signature


