
Nome ......................................................................................................................

Cognome ................................................................................................................

Professione .............................................................................................................

IndIrIzzo al quale sI desIdera essere contattatI

Via ................................................................................................. Nr .....................

Città ........................................................................................................................

Prov………................................Cap .......................................................................

Telefono.............................................................Fax ...............................................

E-mail ......................................................................................................................

InformazIonI obblIgatorIe per la fatturazIone

Intestazione fattura .................................................................................................

C.F ........................................................... P. IVA .....................................................

Compilare e inviare preferibilmente entro il 28 febbraio 2019 a:  
f.I.m.o. srl - Via Kyoto, 51 - 50126 firenze
Tel. 055 6800389  Fax 055 683355  e-mail: info@fimo.biz

VIII Convegno triennale SIOMI

L’approccio alle malattie croniche, oltre l’evidenza

FIRENZE GRAND HOTEL BAGLIONI
15 - 16 - 17 MARZO 2019

L’OMEOPATIA CAMBIA VERSO...
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modalItà dI pagamento

 Pagamento effettuato a mezzo assegno bancario allegato intestato a F.I.M.O. Srl
 Pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a F.I.M.O. Srl 
 (allegare ricevuta)
	 Credit Agricole IBAN: IT 08 U 06230 02818 000040176873
 Pagamento a mezzo di carta di credito 	VISA                       MASTERCARD  

N°                                   

Codice di sicurezza (Indicare le ultime 3 cifre)                                    

Intestato a ................................................... Scadenza  ..........................................

Firma .......................................................... Data ...................................................

quote di pagamento IVa inclusa

prIma del 10 febbraIo 2019
• Soci SIOMI e Associazioni in convenzione  7  60,00
• Studenti scuole SIOMI 7  40,00
• Non soci SIOMI  7  100,00

dopo Il 10 febbraIo 2019 e In sede congressuale
• Soci SIOMI e Associazioni in convenzione  7  110,00
• Studenti scuole SIOMI  7  70,00
• Non soci SIOMI  7  150,00
• Lunch del 16 marzo  7  38,00
• Cena Sociale  7  61,00

Garanzia di riservatezza: I dati che La riguardano verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal 
Codice della Privacy e verranno utilizzati da F.I.M.O. Srl soltanto per aggiornarLa sulle manifestazioni/
iniziative scientifiche di Suo interesse e non verranno per nessun motivo diffusi a terzi. Lei potrà in qualsiasi 
momento comunicare a F.I.M.O. Srl la modifica o la cancellazione, come dettagliato sull’informativa della 
Privacy presente sul sito www.fimo.biz   

Data……………..............................   Fima……………......…….........…...………..
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