CONTATTI e RIFERIMENTI
Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale
Lungobisagno Istria,15 – 16141 Genova
Tel.: +39.010 8341.1 – Fax: +39.010 836.7780
www.iis.it o www.gns.iis.it – e-mail: gns@iis.it
Responsabile: Sergio Scanavino
Segretario Generale dell’Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale

Segreteria organizzativa: Ivana Limardo
Tel.: +39.010 8341.373 – e-mail: ivana.limardo@iis.it
Sponsorizzazioni ed Interventi Commerciali: Cinzia Presti
Tel.: +39.010 8341.392 – e-mail: cinzia.presti@iis.it

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione consente la partecipazione ad entrambe le giornate ed è
comprensiva della documentazione tecnica, del buffet d’inaugurazione, del pranzo del
secondo giorno e dell’open coffee per tutta la durata della manifestazione.

GNS9

Coordinamento della manifestazione: Michele Murgia
Tel.: +39.010 8341.405 – e-mail: michele.murgia@iis.it

Al termine della manifestazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione nominativo,
riconosciuto da EWF e valido ai fini del mantenimento della certificazione a Figura
Professionale secondo il Regolamento IIS CERT.
Per i Membri dell’IIS Club (Soci IIS, Figure Professionali e Aziende certificate IIS) la
partecipazione alla giornata di Martedì 30 Maggio sarà gratuita.
(La partecipazione dovrà comunque essere segnalata tramite scheda d’iscrizione)

Per gli Autori Relatori delle memorie presentate agli Workshop la partecipazione sarà
gratuita, ma dovrà essere segnalata opportunamente sulla scheda d’iscrizione.
I Coautori delle memorie potranno usufruire di una quota d’iscrizione ridotta.
La partecipazione alle GNS9 accredita CFP per Ingegneri iscritti agli ordini territoriali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Non Soci IIS

Autori non speaker (1)

Membri IIS Club (2)

Entro 31 Gennaio 2017

420,00 € (+IVA)

350,00 € (+IVA)

220,00 € (+IVA)

Entro 31 Marzo 2017

470,00 € (+IVA)

400,00 € (+IVA)

260,00 € (+IVA)

Dopo 31 Marzo 2017

520,00 € (+IVA)

450,00 € (+IVA)

300,00 € (+IVA)

(1) Per gli Autori relatori delle memorie presentate, la partecipazione è gratuita ma
deve comunque essere segnalata tramite scheda d’iscrizione.
(2) Per i Membri dell’IIS Club la partecipazione alla prima giornata è gratuita. La quota
di partecipazione nella colonna si riferisce alla partecipazione ad entrambe le giornate.
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Scheda d’iscrizione
Da restituire compilata via e-mail o via fax unitamente al comprovante del versamento della quota a:
gns@iis.it oppure fax: +39 010.836.7780
Dati per la fatturazione (da compilare anche in caso di iscrizione gratuita):
Ragione Sociale:
P.IVA / C.F.
Indirizzo:
Settore di attività:
Città:

Prov.:

CAP:

Dati del partecipante:
Cognome:

Nome:

Ruolo in Azienda:
E-mail:

Telefono/Cell.:

Dati necessari ai fini dell’ottenimento dei CFP per ingegneri (per gli interessati):
Ordine di appartenenza (PROV):

Numero di iscrizione all’ordine e sezione:

Codice fiscale della persona:

Data:

Firma:

Socio IIS/IIS Club 				
Nr. tessera IIS Club				

Non Socio

Solo per la prima giornata (Gratis)

Autore relatore (Gratis)

Entrambe le giornate

Coautore delle memorie (Non relatore)

La compilazione di tutti i campi sopra riportati è obbligatoria ai fini dell’iscrizione.
Il pagamento della quota è stato effettuato tramite:
Bonifico bancario intestato a: Istituto Italiano della Saldatura – Banca Passadore & C. S.p.A.
Cod. IBAN: IT 07 E 03332 01405 000001223415 - Causale Partecipazione GNS9
Assegno Bancario o Circolare intestato a Istituto Italiano della Saldatura
Bancomat o Carta di Credito (no American Express) in loco
• Eventuali disdette dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro il 26/05/2017;
• È ammessa la sostituzione del partecipante con altro della stessa azienda, in qualsiasi momento, dandone
tempestiva comunicazione alla Segreteria.
Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d’iscrizione firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa contenuti. Inoltre gli
stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge
con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei dati conferiti. Si consente inoltre ad IIS di inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei
partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo dei video eventualmente realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.

