
Scheda Iscrizione MedCam 2012 

III Congresso Internazionale delle Medicine Non 
Convenzionali e Scienze Olistiche 

Fisica Moderna e Quantistica a sostegno di un percorso terapeutico integrato 
Assisi 

9 – 10 - 11 Novembre 2012 

Country Hotel & Resort Centro Congressi Valle di Assisi**** 

L’iscrizione sarà considerata valida ai fini della riservazione del posto solo se accompagnata dalla 

documentazione di avvenuto pagamento 

 Scheda di iscrizione 

Nome___________________________________________________________________________ 
Cognome      _____________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Cap________________ Città________________ Provincia________________ 
Telefono______________ Fax _________________ Cellulare  _____________________________ 
Email __________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale o Partita Iva__________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione: (da compilare se diversi dai precedenti) 

Ragione Sociale___________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Cap________________ Città _______________________________ Provincia ________________ 
Codice Fiscale o Partita Iva__________________________________________________________ 
 

                           Quota di iscrizione al Congresso 

     
����    € 190,00 + iva (€ 229,90 i.i.) – Quota scontata per Associazioni di categoria ed 
Istituzioni Accademiche  (allegare prova di appartenenza) 

 
 ����    € 230,00 + iva (€ 278,30 i.i.) – Quota Standard 
 

                          Modalità di pagamento 

 

• Bonifico Bancario a favore di Bio-t Srl  
Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT24 O010 0503 2890 0000 0000 414 
Nella causale indicare chiaramente nome e cognome dell’iscritto e la dicitura “Iscrizione 
Congresso MedCam 2012”. 
Copia del bonifico dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione. 

 

• Con Carta di Credito a mezzo PayPal sul sito www.med-cam.it (inviare contestualmente 
copia del presente modulo e ricevuta di pagamento on line) 

 

               Informativa sulla privacy 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti alla Bio-t 
Srl saranno dalla stessa trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata. Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari 
allo svolgimento delle operazioni finalizzate alla partecipazione congressuale 

Data ________________________ Firma __________________________ 
 

Scheda da inviare via mail a info@biot.it o via fax al numero 06 83391913 

                                    Info 06.83086609  www.med-cam.it 
  


