
               
SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO  

 

TITOLO CORSO 
14° CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN“MEDICINA DEI VIAGGIATORI“  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE                                                    
1) Registrarsi al portale www.edukarea.it (se si è già registrati passare al punto 2) 
2) Compilare ed inviare la scheda di iscrizione con la copia dell’effettuato pagamento a: 

Eureka s.r.l. – c/o Polo Tecnologico Lucchese Via  della Chiesa XXXII, Trav.I 231- 55100 Lucca (LU) - Tel. 
0583/1550100- Fax 0583/503022 segreteria@eureka.srl  

3) Alla verifica dell’avvenuto pagamento la segreteria provvederà ad inviare una mail di conferma di iscrizione  
 

DATI PERSONALI (obbligatori)                                                                                                   
 
Cognome                                                                                     Nome                                                                                                       . 
 
Indirizzo                                                                                       Città                                                         Prov                  CAP                .                                                                                                         
 
Tel                                                   Cell                                               E-mail                                                                                              . 
 
Codice Fiscale                                                                                                                                                                                              . 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE                                              
  € 1.830,00  

  €   915,00  Specializzandi regolarmente iscritti alla     
(accettata a fronte di presentazione di un documento certificante anticipato per fax o email) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO    (anticipare per fax/email la copia dell’effettuato pagamento) 
  

- Bonifico bancario a favore di Eureka s.r.l.  
INTESA SAN PAOLO – Filiale di LUCCA Viale Giusti 505  IBAN:  IT82 E030 6913 7991 0000 0000 575 

 

Causale: NOME E COGNOME – MEVA600 
 

DATI FATTURA (Se diversi dai dati personali)                                                                           
 

Fattura intestata a:                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                       
 

Indirizzo                                                                                       Città                                                         Prov                  CAP                .                                                                                                         
 

Codice Fiscale                                                                              Partita IVA                                                                                               .                                                                                                     
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE 

L’iscrizione ad uno degli eventi organizzati dalla ns. società implica l’accettazione dei termini di cancellazione e di deposito. 
E’ richiesto inoltre all’iscritto di controllare l’esattezza dei dati ricevuti nella conferma di iscrizione ricevuta tramite email e di comunicare tempestivamente, entro 4 giorni dalla ricezione della 
stessa, eventuali anomalie riscontrate. Trascorso tale termine la società Eureka s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze presenti nella prenotazione/iscrizione. 
Ogni cancellazione di prenotazione/iscrizione deve essere comunicata per iscritto.  
Condizioni generali: In caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 40 giorni prima della data del corso verrà addebitato il 15% dell’importo totale. In caso di cancellazione fino a 15 
giorni prima della data del corso verrà addebitato il 50% dell’importo totale. In caso di cancellazione effettuata oltre tale termine o di mancata presentazione verrà addebitato il 100% 
dell’importo totale.Partenze anticipate: nessun rimborso spetterà al corsista che decida di sospendere anticipatamente la partecipazione all’evento già in corso, al quale, pertanto, non verrà 
corrisposto alcun rimborso. 
 
NOTA INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) si informa che Titolare del trattamento dei dati forniti è Eureka s.r.l., con sede operativa a Lucca, in via della Chiesa XXXII trav. I, n. 231 - 
55100 Lucca, tel. 0583/1550100, e-mail segreteria@eureka.srl, P.IVA e C.F. 01841430463. Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti di cui alla presente informativa, è il legale 
rappresentante Sig.De Grandis Luca, al quale potrà rivolgersi, tramite raccomandata a/r o e-mail agli indirizzi sopra indicati per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, e quindi, per 
consultare, far modificare i dati od opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi. Il trattamento dei dati avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e 
la sicurezza dei dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. 
Il trattamento dei dati è finalizzato a: Adempimenti di obblighi fiscali o contabili; Reportistiche per attribuzione di crediti formativi o certificazione di percorsi formativi. 
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a: Enti pubblici; Ordini professionali; Agenzie formative; Società. 

 
Letto, Confermato e sottoscritto 
 

Data                                                      .     Firma                                                                                                     

mailto:segreteria@eureka.srl

