
SCHEDA  DI ISCRIZIONE , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E VIAGGIO 

5a Conferenza Nazionale sulle Droghe

Da inviare debitamente compilata entro e non oltre il 25 febbraio 2009 alla Segreteria congressuale, 
Cisalpina Tours che vi contatterà per i dettagli
Tel. +39 06 5945277   fax +39 06 89.28.04.61     conferenzatossicodipendenze@cisalpinatours.it

Ospite del DIPARTIMENTO*  SI NO

Ente di appartenenza

Nome Cognome

indirizzo

c.a.p.                      città                        tel.                                     fax

e-mail          cell.

Accompagnatore (a proprio carico)

Nome Cognome

Desidero prenotare:  Singola Doppia Doppia uso singola

I pagamenti della  biglietteria aerea/ferroviaria per l'addebito del 50% del costo del 
biglietto ed i costi per l'accompagnatore non a carico del Dipartimento debbono essere 
effettuati a mezzo carta di credito

Sarete contattati dalla Cisalpina per l’acquisizione dei dati relativi  alla carta di 
credito.

FirmaData

* per essere considerati ospiti del Dipartimento occorre essere stati ufficialmente e formalmente invitati e accreditati 
come tali. 

autorizzo il trattamento dei dati personali al fine esclusivo dell’accreditamento al convegno ai sensi del d.lgs. 196/2003, 
sul rispetto delle norme sulla privacy

Congressista (se accede al Congresso compilare una 
scheda specifica di prenotazione e iscrizione) 

Non congressista

Data arrivo Data partenza N. notti

Mezzo di trasporto: Mezzo proprioAereoTreno

*Per informazioni tecniche sulla Conferenza è a disposizione una linea dedicata al n. 06/67793449


SCHEDA  DI ISCRIZIONE , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E VIAGGIO 
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Da inviare debitamente compilata entro e non oltre il 25 febbraio 2009 alla Segreteria congressuale, Cisalpina Tours che vi contatterà per i dettagli
Tel. +39 06 5945277
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Ospite del DIPARTIMENTO*             		
Ente di appartenenza
Nome
Cognome
indirizzo
c.a.p.                      città                        tel.                                     fax
e-mail 
         cell.
Accompagnatore (a proprio carico)
Nome
Cognome
Desidero prenotare:                  
I pagamenti della  biglietteria aerea/ferroviaria per l'addebito del 50% del costo del biglietto ed i costi per l'accompagnatore non a carico del Dipartimento debbono essere effettuati a mezzo carta di credito
Sarete contattati dalla Cisalpina per l’acquisizione dei dati relativi  alla carta di credito.
Firma
* per essere considerati ospiti del Dipartimento occorre essere stati ufficialmente e formalmente invitati e accreditati come tali. 
autorizzo il trattamento dei dati personali al fine esclusivo dell’accreditamento al convegno ai sensi del d.lgs. 196/2003, sul rispetto delle norme sulla privacy
Mezzo di trasporto: 
*Per informazioni tecniche sulla Conferenza è a disposizione una linea dedicata al n. 06/67793449
SCHEDA DI ADESIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE :
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