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 06.47.54.83.94 /
06.29.64.80 - compilata e sottoscritta per accettazione o via e-mail all’indirizzo: info@businessinternational.it

Dati relativi all'evento
Evento:

Modalità di Pagamento

Informativa Privacy

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente con

Nel rispetto della normativa privacy (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD), desideriamo
informarLa che Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da Fiera Milano Media S.p.A. - Divisione Business International per attivare
e fornirLe i servizi da Lei richiesti. Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare
il seguente indirizzo www.businessinternational.it

Chaos Management & Problem Solving
04/10/2019 - Milano

Data e Luogo:

€ 0.00 + iva (22%)
validità dal 14/09/2019 al 20/09/2019
Workshop Premium

Quota di Adesione:

Categoria:

c Bonifico Bancario intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International
BANCA INTESA
IBAN: IT24 T 03069 20502 100000010929

Dati relativi al partecipante

La informiamo altresì che i lavori dei potranno essere videoripresi e/o fotografati e che pertanto con il Suo esplicito consenso da rilasciare
tramite le apposite caselle da selezionare alla fine del form o modulo la sua immagine potrà essere utilizzata dalla ns. Società per la
diffusione on line sul proprio sito web e/o canale youtube.

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

Nome:
Cognome:
Qualifica:
E-Mail:
Cellulare:
Telefono:
Fax:

c

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

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:

Dati per la fatturazione *

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:

Societa:

c SI c NO

Codice Destinatario (SDI):

Diritto di recesso e iscrizione sostituto

Pec:

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

P.IVA:
C.F.:
Soggetto a Split Payment: c SI c NO
Indirizzo:
Città:

Prov:

CAP:

N° Ordine:
GIG e/o CUP **:
* ATTENZIONE: in caso di esenzione iva ex artt. 8/ 8bis/ 9 DPR 633/72 allegare
dichiarazione d'intento a: FIERA MILANO MEDIA SPA
** Riservato alla Pubblica Amministrazione

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 attraverso 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 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. Business
International si riserva di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso
entro i termini prescritti per la chiusura delle iscrizioni (es. impossibilità del docente;
mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti). In questo caso,
Business International provvederà ad informare tempestivamente i partecipanti
tramite e-mail.. Il programma aggiornato dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito
http://www.businessinternational.it.

Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito ww.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
Consenso dell’utente alla pubblicazione/diffusione delle immagini
In relazione all’informativa privacy di cui sopra dichiaro di acconsentire alla pubblicazione/diffusione delle mie immagini comunque riprese
durante il corso sul sito web e/o canale youtube.

c SI ACCETTO c NO, NON ACCETTO

Timbro e Firma
_______________________________________________

