
 

 

Segreteria Organizzativa: Vinidea s.r.l. – Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC) 
Sito Web:  www.vinidea.it - Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340  -  email: info@vinidea.it 

                    MODULO ISCRIZIONE POSTER 
Compilare il seguente modulo, stamparlo, firmarlo ed inviarlo alla Segreteria SIVE (sive@vinidea.it) insieme agli allegati richiesti entro il 31 marzo 2019. 

Il modulo è compilabile da computer utilizzando il software gratuito Acrobat Reader; se compilato a mano, si prega di utilizzare una calligrafia in stampatello 
maiuscolo leggibile per evitare incomprensioni. I moduli non compilati correttamente non saranno accettati. 

L’Autore (COGNOME e Nome) 

Ente di appartenenza  

 

Indirizzo: Via   

CAP  Città  Prov.  

Telefono  Fax  

e-mail da utilizzarsi per tutte le comunicazioni  

Intende presentare il poster dal TITOLO :  

CO-AUTORI (specificare l’appartenenza se diversa dall’Ente che candida il lavoro) 
Cognome e Nome Ente di appartenenza Email 

   

   

   
 

Lingua del testo principale:  italiano   inglese   spagnolo   francese  

Allegati:  Riassunto nella lingua del testo principale (obbligatorio) 

 Riassunto in lingua inglese (richiesto se la lingua principale è diversa dall’inglese) 

 
Pubblicazione del lavoro su Infowine (ISSN 1826-1590): 

 invio del file utilizzato per la stampa del poster, in formato .pdf, max 2MB, entro il 21 maggio 2019  

 redazione di un articolo tecnico e invio del testo in formato .doc o .docx, entro il 21 maggio 2019 (obbligatorio) 

 
Nominativo dell’autore che sarà presente a Enoforum: (indicare cognome e nome di un solo autore)  
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il versamento della quota di partecipazione di € 50 IVA inclusa è stato effettuato tramite: 
 

 bonifico bancario a favore di VINIDEA S.r.l. – IBAN IT94 R062 3065 4200 0003 0195 645 – BIC/SWIFT CRPPIT2P027, presso Credit 
Agricole CARIPARMA, Ponte dell’Olio (PC), con causale “POSTER ENOFORUM 2019” + nominativo del partecipante (allegare la ricevuta 
del bonifico all’invio del presente modulo); 
 

 autorizzazione all'addebito su carta di credito:  VISA      MasterCard       

N°.:                                 CV2:*       
 * CV2: Codice di sicurezza a 3 cifre stampato sul retro delle carte VISA e Mastercard

Scadenza (mm/aa)      /    Cognome e nome del titolare       

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (I privati persone fisiche dovranno indicare solo il proprio domicilio e codice fiscale) 
Ragione Sociale       

Indirizzo sede legale       CAP       

Città       Prov.       

P. IVA       Codice Fiscale       

Codice destinatario (SDI)       oppure PEC       

Si consiglia di leggere attentamente le ns indicazioni per la fatturazione elettronica 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (in conformità con il Regolamento Europeo 679/2016) 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA pubblicata sul sito web www.vinidea.it ed è consapevole che i dati forniti saranno trattati ai fini 
strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale derivante dall’iscrizione alla presente attività ai sensi del Dlgs n. 196 del 30/06/2003. Infine acconsente 
all’invio delle comunicazioni da parte di Vinidea srl e dei suoi partner commerciali come specificato sul sito web sopraindicato. 

 
 

Data _______________________    Firma _______________________________________ 

https://www.dropbox.com/s/aeq2zm8y3ugk5bf/Informazioni_FE_Vinidea_RevGen2019.pdf?dl=0
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