MODULO D'ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano 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:

Digital Food Marketing

Condizioni di partecipazione agli eventi

Informativa Privacy

Pagamento

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 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 RGPD, La
preghiamo di digitare il seguente indirizzo

Il pagamento della quota di adesione dovrà essere effettuato anticipatamente entro e non oltre la data dell’evento, a
mezzo Bonifico Bancario intestato a Fiera Milano S.p.A. - Divisione Business International sul seguente conto presso:

Data e Luogo:

10/04/2019 - Milano
Quota di Partecipazione: € 0,00 + iva (22%)

Banca Intesa
IBAN: IT15 J 03069 03390 210822770197

https://www.businessinternational.it/Page/Privacy/Informativa-Privacy

Categoria:

Partecipazione all’evento

Formazione

Cognome:

La partecipazione all’evento/corso è subordinata alla preventiva ricezione da parte di Fiera Milano S.p.A. - Divisione
Business International, del presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione integrale, nonché del
pagamento della quota di adesione secondo quanto sopra indicato. L’effettivo svolgimento dell’evento/corso è
subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito da Business International. Il numero dei posti
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione: (i) del presente modulo da parte di
Fiera Milano S.p.A. - Divisione Business International, debitamente compilato e sottoscritto; (ii) del pagamento della
quota di adesione nei termini di cui sopra.

Qualifica:

Quota di partecipazione

Dati relativi al partecipante
Nome:

Cellulare:

La quota di adesione comprende la partecipazione all’evento identificato nel presente modulo (ove lo stesso non sia già
stato svolto; nel caso contrario, la quota di partecipazione comprende unicamente la documentazione didattica relativa
all’evento indicato nel presente modulo), la relativa eventuale documentazione didattica in formato cartaceo e/o
elettronico a seconda del caso, nonché colazione e/o coffee break (ove previsti).

Telefono:

Variazioni

E-Mail:

Fiera Milano S.p.A. – Divisone Business International si riserva di annullare un corso/evento o modificarne la data di
svolgimento entro i termini indicati per la chiusura delle iscrizioni (ad es. per impossibilità del docente; mancato
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, etc.). In questi casi, Business International provvederà ad informare
tempestivamente i partecipanti in relazione alle nuove date di svolgimento del corso/evento rilevante oppure circa
l’eventuale rimborso della quota pagata dal partecipante per un evento/corso annullato definitivamente. Business
International si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e/o per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei
programmi dei corsi/eventi e/o sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Il programma
aggiornato del corso/evento è sempre consultabile sul sito https://www.businessinternational.it

Fax:

Dati per la fatturazione *
Societa:
Codice Destinatario (SDI):

Diritto di recesso ed iscrizione sostituto

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

Prov:

CAP:

N° Ordine:
GIG e/o CUP **:

Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 206/2005 in relazione al diritto di recesso del consumatore limitatamente ai casi in
cui lo stesso risulti applicabile, il partecipante ha il diritto di disdire la propria partecipazione all’evento/corso entro e non
oltre 14 giorni di calendario (nei quali siano comunque sempre compresi almeno 10 giorni lavorativi, ad es, in caso di
festività nazionali) decorrenti dal ricevimento da parte di Fiera Milano S.p.A. – Divisione Business International della
presente scheda compilata e sottoscritta, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, attraverso l’invio di una
comunicazione scritta indirizzata a Fiera Milano S.p.A. – Divisione Business International, Via Rubicone 11 - 00198
Roma, Italia, mediante raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
posta elettronica semplice o certificata oppure fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata a/r entro le
quarantotto ore successive. Decorso tale termine, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso; pertanto, in tal
caso il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di iscrizione (oppure, la stessa non verrà restituita ove già
corrisposta). L’intera quota di iscrizione sarà dovuta (o non verrà restituita a seconda del caso) anche qualora si verifichi
la mancata presenza/partecipazione all’evento/corso da parte del partecipante in assenza della comunicazione di
recesso nei termini di cui sopra. Ove il partecipante disdica la propria partecipazione nei termini di cui sopra, lo stesso
avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione eventualmente già corrisposta oppure, alternativamente, potrà
iscrivere un sostituto. In ogni caso, il partecipante potrà iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga
trasmesso mediante comunicazione scritta almeno 1 giorno lavorativo prima della data dell'evento/corso.

Timbro e Firma

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

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente e specificamente le seguenti clausole delle presenti
condizioni di partecipazione: pagamento, partecipazione all’evento, variazioni e diritto di recesso ed iscrizione sostituto.

Timbro e Firma

La informiamo altresì che i lavori dei corsi e/o degli eventi 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 presente modulo, la sua
immagine potrà essere utilizzata da Fiera Milano S.p.A. per la relativa diffusione on
line sul proprio sito web e/o canale Youtube.

Consento al trattamento dei dati personali
Letta e compresa la privacy policy, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a), del GDPR
Autorizzo l’invio di comunicazioni commerciali e la predisposizione di ricerche di
mercato, da parte di Fiera Milano S.p.A., secondo le modalità e per le finalità descritte
nella privacy policy;

c SI c NO
Autorizzo l’invio da parte di Fiera Milano S.p.A. di comunicazioni commerciali e
promozionali relative a prodotti e/o servizi delle società del Gruppo Fiera Milano, o di
società terze, secondo le modalità e per le finalità descritte nella privacy policy;

c SI c NO
Autorizzo la cessione dei miei dati a società terze - facenti parte delle categorie
merceologiche indicate nella privacy policy - affinché le stesse possano inviare, in
qualità di autonomi titolari del trattamento, comunicazioni commerciali e/o
promozionali;

c SI c NO
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/evento
sul sito web e/o canale Youtube di Fiera Milano S.p.A.

c SI c NO

Timbro e Firma

