
 

 
 

38th Vicenza Course on AKI & CRRT  

ViCC Vicenza Convention Centre - Vicenza (Italy), November 3-5, 2020  
 

International Renal Research Institute Vicenza | phone/fax +39 0444 753949  
email info@irriv.com  WEB  www.irriv.com 

 

R i c h i e s t a  p e r  I S C R I Z I O N E  G R A T U I T A  “ S P E C I A L I Z Z A N D I ”   
 

SCADENZA: 9 ottobre 2020 
 

 

ISTRUZIONI 

1. Compila il documento “Richiesta per ISCRIZIONE GRATUITA - SPECIALIZZANDI” e spediscilo per email a 

info@irriv.com unitamente al certificato della Scuola di Specialità a cui sei iscritto e al tuo abstract.  

2. Dopo l’invio della richiesta, non potranno essere apportate modifiche al documento. 

3. Richieste incomplete di dati o in caso di certificato o abstract mancanti non verranno accettate. 

L’iscrizione si potrà ritenere conclusa una volta ricevuta la conferma via email.  

4. Nel caso di tua mancata partecipazione senza preavviso al Congresso “38th Vicenza Course on AKI & 

CRRT”, ti saranno automaticamente addebitati sulla carta di credito da te inserita i costi relativi alla quota 

minima di iscrizione (€ 300). Potrai cancellare la tua iscrizione entro e non oltre il 16 ottobre 2020 senza 

alcuna penale. 
 

 
 
 

 

INFORMAZIONI PARTECIPANTE (obbligatorie) 
 

NOME _______________________________________________________________________  Sesso:      o  M  o   F 

COGNOME ______________________________________________________________________________________      

Data e Luogo di Nascita _____________________________________________________  PROV  _____________ 

Codice Fiscale  __________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________________________________    CAP  ______________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

Cell  _______________________________________ e-mail ______________________________________________ 

Nome della Scuola di Specialità ___________________________________________________________________ 

Università  ______________________________________________________________________________________ 
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CARTA DI CREDITO (obbligatoria) 

 

Proprietario _____________________________________________________________________________________ 

Tipo :      o   VISA      o  MASTERCARD    

Numero Carta di Credito _________________________________________________________________________ 

CVV ________________  Scadenza  ____________________ 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

In caso di mia mancata partecipazione al congresso “38th Vicenza Course on AKI & CRRT”, autorizzo 

l’addebito dei costi di iscrizione (€ 300,00 iva incl) direttamente sulla mia carta di credito. 

 

Data ___________________________   Firma____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs n. 196/2003 e successive 
disposizioni per l'archiviazione dei dati sopra riportati nei documenti della società New Progress Service 
srl                                                                                  
                                                              Firma  ________________________________________________     
 

Per l’invio di materiali e informazioni commerciali/promozionali 
 SI                NO                                                        Firma  ________________________________________________     

Per l’invio di newsletter a scopo informativo di prossimi eventi     
 SI                NO                                                        Firma ________________________________________________                               

 
Per ogni e qualsiasi informazione inerente al trattamento ed alla protezione dei dati personali acquisiti 
direttamente o indirettamente dalla nostra Società è possibile accedere alla nostra Informativa sulla 
privacy al sito www.irriv.com oppure richiederla via mail al seguente indirizzo admin@npsevents.it. 


