
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  1° CONFERENZA INTERNAZIONALE  

(5° NAZIONALE)  A.P.T.P.I. 2009 

Milano 18-19-20 Gennaio 2009 Centro Congressi “Leonardo Da Vinci” 

 

Un modulo per ogni singolo partecipante 
Nome  

Cognome 

Via                                                                                                      n° 

CAP 

Città                                                                                  Prov. 

Nome studio/azienda: 

Indirizzo studio/azienda: 

Ragione sociale: 

P.IVA: 

Cod.Fisc.: 

Website:  

Email: 

Tel./Fax: 

Tatuatore/Piercer (specificare) 

Altro (specificare) 

Lezioni richieste (specificare):                              Piercer (  )                                Tatuatore (  ) 

 

• Con il presente modulo richiedo di partecipare alla conferenza. 

• L’iscrizione mi da diritto a frequentare  16 ore di lezione specifiche per tatuatore o piercer (le 

diverse lezioni si svolgeranno contemporaneamente).  

• La registrazione all’evento sarà aperta dalle ore 10.00 del 18 gennaio 2009. 

• L’iscrizione alla Conferenza comporta la sottoscrizione in qualità di “Supporter APTPI”.  

• Tutte le lezioni si svolgeranno in italiano ed inglese con servizio di traduzione simultanea. 

• Il costo dell’iscrizione potrà essere totalmente deducibile, previo richiesta di fattura. 

• Il programma potrebbe subire leggere variazioni. 

 

 

 



 

 

 

ATTENZIONE!!!  POSTI DISPONIBILI LIMITATI. 
Contattare preventivamente per verifica disponibilità posti (iscrizioni pervenute senza preavviso 

potranno non essere accettate)!  
Termine ultimo iscrizione 31 dicembre 2008! 
 

PREZZO: 250€ ( ingresso expo incluso ) 
PREZZO SOCI APTPI: 200€ (ingresso expo incluso ) 
 

INFOLINE: 

TIZIANO “TIZIO” PIRINA 

Vice Presidente APTPI 

Tel: +39 (0)422 56 802 

Email: registration@aptpi.org  

 
Eventuali disdette di iscrizione alla conferenza  dovranno pervenire entro e non oltre il 20 DICEMBRE 2008 

(entro tale data il costo dell’iscrizione verrà interamente rimborsato). 

 

Il pagamento dovrà pervenire tramite bonifico bancario al seguente conto corrente: 

 

A.P.T.P.I. Associazione Piercers e Tatuatori Professionisti Italiani 

Deutsche Bank  - Filiale di Lecco 

Cod. IBAN IT02 G031 0422 9010 0000 0058 573 

 

 

Data ______________________________________          Luogo__________________________________ 

 

Timbro e Firma (per presa visione)_______________________________________________________ 

 

 
Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 - 30/06/2003) (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti , rispetto al trattamento dei dati personali. 

Pertanto, i dati che vengono richiesti saranno raccolti e trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

I trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza dei diritti del contraente. 
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