XIII CONVEGNO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA di COMUNITÀ – SIPCO
Oltre le distanze. Le comunità tra separazione e solidarietà
Scuola di Psicologia, Università degli Studi di Firenze
Firenze, 8 - 10 settembre 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la presente scheda ed inviarla insieme all’attestazione del bonifico entro il 31.08.2021
all’indirizzo sipcofirenze2021@lab-com.it

Il/la sottoscritto/a
COGNOME _______________________________________________________________________________________
NOME ___________________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ________/________/________

________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________
CAP _______________ CITTA’__________________________________________________

N°____
PROV. _____________

Tel. ___________________ Cell. ______________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________________________________
ISTITUZIONE DI APPARTENENZA ________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________

N°______________

CITTA’ _______________________________________________ PROV. ________________________

COME PENSA DI PARTECIPARE (SE LA SITUAZIONE LO CONSENTE)?
☐ IN PRESENZA
☐ ONLINE

Dati per la fatturazione
Intestazione fattura___________________________________________________________________________________________
CAP_____________________ CITTA’ __________________________________________ PROV.____________________________
P.IVA/Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
La quota (IVA inclusa) dà diritto all’ammissione alle sessioni scientifiche del Convegno, alla possibilità di presentare
contributi, all’attestato di frequenza, ai pre-atti in formato elettronico e al materiale congressuale.
* Per gli autori di contributi scientifici: si ricorda che l'accettazione definitiva e l'inclusione del contributo nei pre-atti in
formato elettronico è subordinata al pagamento della quota di iscrizione da parte di almeno uno degli autori entro il 21

giugno 2021. In presenza di contributi con più autori, ciascuna iscrizione può essere fatta valere una sola volta (nel senso
che non è possibile confermare con la stessa iscrizione due diverse comunicazioni).
** La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se corredata dalla relativa copia di avvenuto pagamento.
*** Si ricorda che per aver diritto alle diverse riduzioni deve essere allegata un’attestazione della categoria di
appartenenza.

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
Categoria
Studenti
Dottorandi, borsisti/assegnisti e specializzandi
Soci SIPCO e Soci SIPSA
Altri

Entro 21.06.2021

Dopo 21.06.2021

€ 20,00
€ 80,00

€ 30,00
€ 120,00

€ 120,00
€ 160,00

€ 180,00
€ 220,00

CANCELLAZIONI: verranno accettate le disdette scritte che perverranno entro e non oltre il 27/08/2021 e sarà
comunque rimborsato il 50% della quota versata. Per disdette effettuate dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

METODO DI PAGAMENTO:
il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante Bonifico Bancario, sul c.c. intestato a
LabCom – Ricerca e azione per il benessere psicosociale, s.c.s. IBAN - IT32N0501802800000011986775,
BANCA POPOLARE ETICA – Fil. 02800 - VIA DELL'AGNOLO, 73/R - FIRENZE 50122.
Obbligatorio: indicare come causale del bonifico: Cognome Nome + Convegno SIPCO 2021 + categoria di
iscrizione e inviare copia del pagamento insieme alla scheda di iscrizione.
NB: I partecipanti devono farsi carico di qualsiasi spesa bancaria addebitata per l’operazione.

INFORMATIVA PRIVACY ex Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003 e GDPR 2016/679
LabCom – Ricerca e azione per il benessere psicosociale, s.c.s., con sede a Firenze, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei
forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento dell’evento indicato. I dati personali in questione sono trattati secondo
i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, LabCom – Ricerca e azione per il benessere
psicosociale, s.c.s. non potrà dare seguito alla iscrizione all’evento e alle attività connesse. Può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. in epigrafe,
chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di
trattamento in violazione a norme di legge.

Data __________________________________ Firma __________________________________________________

