MODULO D'ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, della presente scheda da inviare via
fax al numero 06.85.35.42.52 / 06.85.30.10.46 - compilata e sottoscritta per accettazione o via e-mail all’indirizzo: info@businessinternational.it

Dati relativi all'evento

Modalità di Pagamento

Evento: CPO FORUM 2017

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente con

Informativa Privacy
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento
dei Suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa

Data e Luogo: Milano, 14-15 giugno 2017
Quota di Adesione Video Conferenza: €. 390 + iva * (*22%)

sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice).

c Bonifico Bancario intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT74 J 05584 20500 000000070014

Dati relativi al partecipante
Nome _____________________________________________
Cognome _________________________________________
Qualifica __________________________________________
E-Mail _____________________________________________
Cellulare __________________________________________
Telefono __________________________________________
Fax _______________________________________________

c Carta di Credito:

Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La
preghiamo di digitare il seguente indirizzo www.businessinternational.it

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

c
c VISA

c MASTERCARD

Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o email e newsletter relativi a prodotti e servizi di Fiera Milano Media SpA
Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali

cccc cccc cccc cccc

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:

Scadenza

cc cc
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale

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:

________________________________________________

c SI c NO

Indirizzo Sede Legale

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

________________________________________________

Indirizzo di Fatturazione
________________________________________________

P.IVA _______________________________________________
C.F. _________________________________________________
Città ________________________________________________
Prov._____________ CAP____________________________

Diritto di recesso e iscrizione sostituto
Salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206, il partecipante
ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata a Business International – Fiera Milano
Media SPA, Via Rubicone 11 - 00198 Roma, Italia mediante raccomandata a/r. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione che sia confermata mediante raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive. Decorsa tale

c SI c NO
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.
c SI ACCETTO c NO, NON ACCETTO

scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso pertanto, anche in mancanza di
partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. Il partecipante potrà comunque
iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta
almeno 1 giorno prima della data dell'evento. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International si

Timbro e Firma

riserva il diritto di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso. Il

* ATTENZIONE: in caso di esenzione iva ex artt. 8/ 8bis/ 9 DPR 633/72 allegare
dichiarazione d'intento a: FIERA MILANO MEDIA SPA

programma aggiornato dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito http://www.businessinternational.it. La
quota di partecipazione include la documentazione didattica in formato cartaceo e/o elettronico, la colazione
e i coffee break.

_________________________________________________________

