
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 
Si prega di compilare e inviare il presente modulo entro il 2 febbraio 2010  con allegata una 

copia del bonifico bancario alla Segreteria Organizzativa di VTP Events Srl, Fax:  +39 041-

2403091. 
 
Da compilare in stampatello. 
 

 Signore  Signora 

Nome _______________________________________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________________________________ 

Organizzazione/Ente/Istituzione ______________________________________________________________ 

Indirizzo:  

Via __________________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Provincia _____________________________ Stato _______________________________ 

Telefono  (inclusi i prefissi internazionali) 

_______________________________________________________________ 

Fax (inclusi i prefissi internazionali) 

____________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________ 

Sito web _____________________________________________________________________________________ 

 partecipante  studente   altro (specificare) ________________________ 

 
Quote di iscrizione 

Iscrizione al Convegno “Energy for Green Ports” 

 Studente *                 Prima del 31/12/0 
 80 EURO + IVA 20% 

                Dopo il 31/12/09 
 100 EURO + IVA 20% 

 Partecipante  100EURO + IVA 20%  120 EURO + IVA 20% 
 
*Gli studenti devono fornire una prova documentata dello status di studente. 
 
La quota d’iscrizione include: 
- la partecipazione al programma scientifico; 
- l’entrata all’esposizione e alla sessione poster; 
- 4 coffee break serviti durante le due giornate di convegno; 
- 2 colazioni di lavoro serviti durante le due giornate di convegno. 
- Invio atti convegno (via e-mail all’indirizzo indicato). 

 
L’importo totale di euro ________+ IVA 20% a titolo di caparra 
dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a: 
VTP Events Srl 
 
Unicredit Corporate Banking, Agenzia Mestre (Ve) 
IBAN IT95Q0322602001000030106318 
 
Causale: Iscrizione Congresso “Energy for Green Ports” 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
La fattura dovrà essere intestata a: 
Ragione Sociale o Cognome e Nome ___________________________________________________ 
Partita IVA ______________________________ Codice Fiscale _________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________________________________________ 
CAP __________________________ Città _________________________________ Prov. ______________ 
 



 

La fattura dovrà essere inviata a: _________________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________________________________________ 
CAP __________________________ Città _________________________________ Prov. ______________ 
 

CAMBIAMENTI E CANCELLAZIONI 
Per cancellazioni entro il 31/12/09 verrà trattenuto il 50% dell’importo della caparra versata. Per 
cancellazioni  oltre il 31/12/09 o in caso di mancata presenza verrà trattenuto l’intero importo 
della caparra versata. E’ possibile cedere l’iscrizione ad un altro partecipante purché il 
nominativo sia comunicato entro il 2/02/2010.  
 
Informativa D.lgs. 196/03 
I Suoi dati sono trattati per la finalità di partecipazione al congresso; il conferimento dei dati è 
facoltativo ma necessario per la partecipazione stessa; i Suoi dati saranno trattati con 
modalità manuali, informatiche e/o telematiche e potranno essere comunicati a terzi per 
finalità, fiscali, organizzative, contrattuali. Non è prevista la diffusione; Lei potrà rivolgersi a VTP 
Events all’indirizzo di posta vtpevents@vtpevents.it per verificare i Suoi dati e farli integrare, 
aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03. 
Titolare del trattamento dei dati è VTP Events Srl. 
 
La sottoscrizione vale anche come presa visione delle modalità di trattamento dei dati 
 
 
Data_______________________     Firma _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
VTP Events Srl per accettazione 
 
 
 
Data_______________________     Firma _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTP Events Srl (con socio unico) 
Marittima, Fabbricato 248, 30135 Venezia - tel. +39 041 240 3000, fax. +39 041 240 3091 - vtpevents@vtpevents.it 
 
C.C.I.A.A., C.F. e P.IVA 03857700276 - Cap. Soc. 120.000,00 interamente versato  

 
 

Segreteria Organizzativa di VTP Events 
Marittima, Fabbricato 248 – 30135 Venezia – Tel. 39 041 240 3000 – Fax +39 041 240 3091. 
 
Per informazioni contattare:  
Dott.ssa Laura Landi Tel. +39 041 240 3026 – E-mail: l.landi@vtp.it  
Dott. Esteban Palacios Tel. +39 041 240 3024 – E-mail: e.palacios@vtp.it  
Dott.ssa Silvia Chisso Tel. +39 041 240 3023 – E-mail: s.chisso@vtpevents.it  


