
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
ROMA 

8 – 9 MAGGIO 2021 
AUDITORIUM del Museo MAXXI 

 

 
 *Questa scheda va compilata SOLO se si decide di non avvalersi dell’iscrizione online 

 
  

Si prega di: 
• compilare la scheda in stampatello ben  leggibile in tutte le sue parti 
• inviare la scheda e la copia del bonifico (nel caso non sia stata utilizzata l’iscrizione con carta di credito)  
    Per mail a:  segreteria.organizzativa@frammentidipsiche.it  
  
ATTENZIONE ! I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori 
  

Cognome*___________________________________  Nome*_____________________________ 
Luogo e data di nascita*____________________________________________________________ 
C.F. *________________________________Indirizzo*___________________________________ 
Comune*_________________________________________ Prov.*____________  CAP*________ 
Recapito tel. o cellulare*  ___________________________________________________________ 
Recapito e-mail* __________________________________________________________________ 
Professione (Laurea)* ______________________________________________________________ 
Disciplina (Specializzazione)  ________________________________________________________ 
Iscr./Ordine/Associazione ___________________________________________________________ 
della città di ___________________________    n° d’iscrizione _______________  dal ___________ 

Occupazione*: 
❑ Ente/ Libero Professionista 
❑ Dipendente 
❑ Convenzionato 
❑ Studente 
❑ Privo di occupazione 
 
SI  ❑   NO ❑  Usufruisco della quota d’iscrizione ridotta riservata a:__________ _______  di euro: _____   
 
SI  ❑   NO ❑  Desidero partecipare alla Cena sociale del 8 maggio, al prezzo di 35 euro per persona  

mailto:segreteria.organizzativa@frammentidipsiche.it


                          Per quante persone si vuole prenotare? prenotare per _____ persone 
                         La quota per la prenotazione/i va versata assieme a quella per l’iscrizione al Convegno             
                          (pagamento online sul sito o tramite bonifico) 
                         La prenotazione potrà essere effettuata anche successivamente con le stesse modalità. 
  
 

 
 
METODO di PAGAMENTO: 
 

❑ Carta di Credito/PayPal  https://www.frammentidipsiche.it/pagaonline/ 

❑ Bonifico Bancario 

 intestato a: 
Frammenti di Psiche 2020 
Banca Intesa Sanpaolo, Via Alessandria 160A – 00198 - Roma 
IBAN:  IT63 L030 6903 2191 0000 0009 822 
BIC:     BCITITMM 
Causale: Iscrizione Convegno Frammenti di Psiche 2021 

N.B.: Indicare  nome e cognome della persona che si iscrive, tipologia dell’iscrizione e numero di     
partecipanti cena sociale 
 
 
 
 
 
CONSENSO (obbligatorio): 
  
❑ Acconsento al trattamento dei miei dati personali (Legge 196/03) 
 
 
  Politiche Di Cancellazione:  
  Qualora la registrazione venisse cancellata, verranno applicati i seguenti criteri: 
- per cancellazioni entro tre mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 70% della quota versata 
- per cancellazioni entro due mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 30% della quota versata 
- se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra indicati, non sarà garantito alcun rimborso 
 
 
 
 
 
           Data ……………………..                                                                    Firma ……………………………………………… 

https://www.frammentidipsiche.it/pagaonline/

