
 

MODULO DI PRE-REGISTRAZIONE 
AL 17° CONGRESSO EUROPEO SULLE NEUROFIBROMATOSI 

8-11 settembre Padova e Abano Terme 
 

Carissimi soci,  

 

la nostra Associazione insieme a Linfa e ANF parteciperà a settembre al Congresso Europeo sulle Neurofibromatosi. 

Nell’ambito della programmazione dell’evento, è stata definita anche una giornata delle associazioni per sabato 10 

settembre. 

 

Questo modulo ha l’unico scopo di stabilire quanti soci intendono partecipare al Congresso. L’associazione Ananas 

infatti ha stanziato delle risorse per permettere la partecipazione dei suoi soci all’evento, ma è necessario aver quanto 

prima un numero esatto dei partecipanti per definire più correttamente la spesa. Allo stato Ananas si impegna a 

sostenere i costi di accesso al congresso per un massimo di 100,00 a socio. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico 

dell’associato. Per ogni altra informazione organizzativa contattare la segreteria allo 06.89527429 

 

E’ possibile iscriversi al Congresso comunicando direttamente ad Ananas la propria definitiva partecipazione attraverso 

la compilazione del presente modulo che dovrà pervenire per mail alla casella di segreteria@ananasonline.it entro 

e non oltre la data del 20 giugno 2016.  

 

Per tutte le informazioni sul congresso vi invitiamo a visitare il sito www.nfpadova2016.com 

 

E’ possibile partecipare al Congresso con diverse formule e costi. Come  

ISCRITTO: da diritto a partecipare all’intero programma delle sessioni scientifiche 

ACCOMPAGNATORE: non è ammesso alle sessioni scientifiche 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 Come iscritto socio dell’associazione dei pazienti    per tutto il congresso  185,00 

(nella quota è compreso il cocktail di benvenuto, il concerto e la cena ufficiale) 

 

 Come accompagnatore        per tutto il congresso   75,00 

(solo se un familiare è registrato tra i partecipanti. Nella quota è compreso il cocktail di benvenuto, il concerto e la 

cena ufficiale ma non sarà possibile partecipare alle sessioni scientifiche)  

 

 Registrazione ad una sola giornata - anche giornata delle associazioni una giornata  100,00 

(nella quota è compreso il cocktail di benvenuto e il concerto) 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfpadova2016.com/


ISCRIZIONE 

Come ISCRITTO al congresso   periodo completo       singola giornata del 10.09.2016    

Il/La sottoscritto/a  Nome*___________________________ Cognome*_________________________________ 

Residente a ____________________________ Via _____________________________________________________ 

Telefono___________________________________ Cellulare*____________________________________________ 

Email* _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Come ACCOMPAGNATORE 

Nome* _____________________________________ Cognome* _________________________________________ 

Residente a ____________________________ Via _____________________________________________________ 

Telefono___________________________________ Cellulare* ____________________________________________ 

Email* _________________________________________________________________________________________ 

Parente dell’iscritto*: nome ___________________________ cognome____________________________________ 

Chiedo di essere iscritto dall’Associazione Ananas Onlus al 17° Congresso Europeo sulle Neurofibromatosi che si terrà 

dall’8 all’11 settembre 2016 a Padova e Abano Terme (PD) 

Luogo e data 

_______________________      Firma del richiedente 

         _____________________________________ 

 

Informativa sulla privacy: ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".  
Le informazioni riportate saranno trattate con riservatezza e per i soli fini statutari e sono da intendersi ad 
esclusivo beneficio del destinatario. Qualsiasi modifica o altro utilizzo non autorizzato da parte di soggetti 
diversi dal destinatario non sono consentiti. Il titolare del trattamento è Ananas Onlus, con sede legale in via 
di Selva Nera, 117, 00166 Roma.  I dati saranno utilizzati esclusivamente da Ananas Onlus e dai responsabili 
preposti ai servizi connessi a quanto sopra e saranno sottoposti ad idonee procedure di sicurezza. Previa 
espressa autorizzazione scritta al trattamento dei dati Ananas Onlus ha facoltà di trasmettere le stesse a 
soggetti delegati e/o incaricati all'espletamento delle attività correlate all'erogazione dei servizi resi 
dall'Associazione. Allo stesso tempo l'Interessato, in virtù del disposto dell'art.7, può chiedere in qualsiasi 
momento l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati, con una semplice richiesta scritta da indirizzarsi 
all'indirizzo e.mail: segreteria@ananasonline.it 
  
 Acconsento il trattamento dei dati personali* 

FIRMA* 

___________________________________________________    (*DATI OBBLIGATORI) 

  

 


