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ORDINE DI ACQUISTO 

Inviare via fax al numero 06.85.30.10.46 – 06.85.35.42.52 – info@businessinternational.it 
 

 
Cognome 

Nome 

Qualifica 

Azienda 

Indirizzo 

Città Prov. Cap 
 

Telefono Fax 
 

E-Mail 
 

P.IVA 
 

 
CORPORATE BOARDING PASS 

 
  La quota comprende 12 accessi a Conferenze / Annual, Corsi di 

Formazione, Special Events e tutta la documentazione completa degli 
eventi 

  La durata di adesione è annuale a partire dalla data di sottoscrizione 

€. 4.500,00 
+ IVA 22% 

 

 
 
 

Modalità di Pagamento 
 

 
    Bonifico Bancario Intestato a Business International - Divisione di Fiera Milano Media SpA 

Banca Popolare di Milano 
IBAN: IT74 J 05584 20500 000000070014 

 

    Carta di Credito 

    VISA      MASTERCARD 

 

Scadenza / 
 
 
 
 

Timbro e Firma    

mailto:info@businessinternational.it
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Privacy 

Business International - Divisione di Fiera Milano Media SpA, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali 
avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo 
codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il 
seguente indirizzo www.businessinternational.it. 

Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito 

www.whoswho.it 
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito www.whoswho.it, dichiaro di aderire 
al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito 
web. 

   SI, ACCETTO     NO, NON ACCETTO 

 

Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A. 

 

   Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a 
prodotti e servizi di Fiera Milano Media. 

 

Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali 
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy 
In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito www.businessinternational.it, dichiaro di 
acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media S.p.A. per finalità di: 

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di 
Fiera Milano Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre 
tramite Fiera Milano Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito 
www.businessinternational.it: 

   SI     NO 

B) rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed 

interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati: 

   SI     NO 
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