
Vengono richieste agli iscritti la massima puntualità e
correttezza applicativa.
Le preiscrizioni di Euro 400,00 (associazione SMB +
acconto quota corso) da inviare entro il 30 settembre
danno diritto allo sconto del 15% sulla quota totale
del corso. Le quote devono essere versate interamente
entro il 31 ottobre.
Coloro che si trovassero in situazione debitoria oltre
tale data saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dall’elenco degli iscritti, senza diritto al
rimborso della parte quota già versata.
Nessuna quota sarà rimborsata qualora il ritiro dal
corso sia comunicato oltre il 15 ottobre.
La copia del pagamento è documento valido a tutti i
fini fiscali.

Medici, Veterinari, Odontoiatri
e Farmacisti Euro 850,00

Ostetriche, Infermieri e
Terapisti della riabilitazione Euro 750,00

Porta un collega in Smb Italia:
Lo studente che farà iscrivere un suo collega alla nostra scuola,
potrà ottenere un ulteriore sconto del 5% sulla quota di iscrizione.

Quote annuali
(Comprensive di Associazione)

IVA esente

Corsi E.C.M. - Anno Accademico 2019–2020Scuola Superiore di Omeopatiasmb Italia
società medica bioterapica italiana

ISCRIZIONE E
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ritagliare e spedire
via fax

a SMB Italia
al numero

06.89280553

SCHEDA DI ADESIONE
Desidero

Seguire il Corso di Omeopatia presso la Scuola di:

Anno di corso:

Specializzazione

Nome

Cognome
Indirizzo
Cap Città
Prov. Tel.
Cod. Fisc. (obbligatorio)
Email

Intestare le ricevute a:
Cognome/Ditta/Farmacia

Indirizzo
Cap Città
Prov. Tel.
Cod. Fisc. (obbligatorio)

Allego: N.B. indicare sulla causale del versamento (professiome - scuola - Cod. Fisc.)

F. copia
effettuato su: ccp 18448001 cod. IBAN IT98 Z076 0103 2000 0001 8448 001
intestato alla Smb Italia

Per:

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi ex. Art. 13 - 14 Reg. UE 679/2016
(GDPR) presente sul sito internet www.smbitalia.org in cui sono specificate :1. le finalità e le modalità del trat-
tamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività della SMB Italia; 2. i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
3. il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione nonché di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali; 4. la necessità di fornire i dati per la
mia iscrizione e/o partecipazione agli eventi organizzati e/o gestiti da SMB Italia e/o l’espletamento delle finalità
di erogazione di ogni altro servizio o adempimento. Di averla compresa e approvarla integralmente, pertanto
con la firma qui di seguito apposta acconsento a tutti i trattamenti dei miei dati per le finalità suddette e con le
modalità descritte nell’informativa e pertanto autorizzo al trattamento dei dati la SMB Italia.

Data Firma leggibile per accettazione

IL PRESENTE COUPON DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI

 Associarmi alla S.M.B. Italia  Rinnovare ass. alla S.M.B. Italia

 Ancona  Bologna  Milano  Padova

 Roma  Torino

 Primo  Secondo  Terzo

 Studente in

 Laurea in

 Libero Prof.  Dipendente                  Convenzionato

�

 Bollettino di c.c. postale            Bonifico Bancario

 Euro 50,00 - quota Assoc. S.M.B. (obbligatoria)
+  Euro 350,00 - preiscrizione
+  Euro saldo del Corso


