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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL 2020 AL GRUPPO DI

BENESSERE VETERINARIO
(Anno solare con validità 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
On line tramite il sito https://gbvreg.anmvi.it/
OPPURE mediante il seguente modulo da inviare unitamente all’attestazione di versamento della quota a:
ANMVI - Segreteria GBV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372/45.70.91 - Email: formazione@anmvi.it
Per info: Tel. 0372/40.35.41
SERVIZIO WHATSAPP ANMVI Formazione 0372/40.35.41 (aggiungere il numero all’elenco dei contatti)
• Compilare TUTTI i campi
• Scrivere in STAMPATELLO
• Assegni o ricevute di bonifico inviati senza la presente scheda NON saranno presi in considerazione
Il sottoscritto, Cognome e Nome ______________________________________________________________________
Indirizzo (per l’invio della corrispondenza postale) : Via _____________________________________________ N. _____
Cap ___________ Città ________________________________________________________ Provincia _____________
Email (per l’invio di comunicazioni sulle attività) ___________________________________________________________
Recapito Tel./Cell. (per contatti sulle attività del gruppo) ____________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Dichiarando di essere Medico Veterinario iscritto all’Ordine provinciale di _____________________ Tessera N. ________
Chiede di iscriversi come socio al Gruppo ANMVI di Benessere Veterinario, accettandone e condividendone la finalità, ovvero fornire ai Medici Veterinari sostegno all’esercizio della loro attività, individuale o collettiva, in chiave propedeutica allo
sviluppo del benessere professionale. Saranno veicolate, anche attraverso esperienze di gruppo e incontri teorico-pratici,
conoscenze e strategie per la prevenzione dello stress correlato e lo sviluppo di metodologie di coping, con il supporto di
esperti in un’ottica multidisciplinare. Le attività terranno in considerazione anche l’evoluzione del contesto sociale e di pubblica rilevanza in cui è inserito l’esercizio della professione veterinaria.
Il Gruppo di Studio è Coordinato dal dott. Alessandro Schianchi.
Organizzatore: ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).

❑

Per l’anno 2020 - in qualità di socio fondatore - versa la quota annuale di Euro 50,00 (quota riservata ai soci fondatori del Gruppo Benessere Veterinario ANMVI) mediante la seguente forma di pagamento:

❑

Per l’anno 2020 versa la quota unica annuale di Euro 70,00 mediante la seguente forma di pagamento:
❍ CONTANTI (solo se consegnati direttamente al personale di Segreteria autorizzato)
❍ ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE (da allegare al presente modulo) intestato ad ANMVI:
Numero Assegno ________________ della banca ___________________________ emesso in data ___________
❍ BONIFICO BANCARIO intestato ad ANMVI - IBAN: IT77P0623011419000043988583
• È necessario indicare la causale del versamento: Adesione al GBV 2020 specificando nome e cognome dell’iscritto
• È necessario spedire il presente modulo allegando una copia del bonifico bancario
❍ CARTA DI CREDITO
È possibile effettuare l’iscrizione on line con carta di credito su https://gbvreg.anmvi.it/ (in questo caso non è necessario inviare la scheda cartacea)

❑

NEW! BARRARE QUI IN CASO SI DESIDERI ESSERE INSERITI NEL GRUPPO WHATSAPP DEDICATO AI SOCI
DEL GBV

La segreteria provvederà all’emissione della ricevuta fiscale, utile ai fini della deducibilità dalle imposte dirette.
Data _________________________________

Firma ____________________________________________________

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e
solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma ________________________________________________________

