WBF/3MD/AIDP/18

OFFERTA SPECIALE
DEDICATA AGLI ASSOCIATI
Iscrizioni entro il 18 maggio 2018

World Business Forum 2018
30 - 31 OTTOBRE 2018 | MICO MILANO CONGRESSI
Inviare via fax al Numero Verde 800.94.93.72 o al +39 02 36529430 (dall’estero)
1 PARTECIPAZIONE:

3 PARTECIPAZIONI:

€ 1.615 + IVA

5 PARTECIPAZIONI:

€ 4.495 + IVA

€ 6.925 + IVA

VIP EXPERIENCE: € 600 + IVA (da applicare a ciascuna partecipazione al WORLD BUSINESS FORUM)
Prezzo applicabile esclusivamente per pagamenti effettuati entro il 18 Maggio 2018 o fino ad esaurimento dei posti riservati alla promozione

Dati Personali
COGNOME:

NOME:

FUNZIONE:

AZIENDA:

TELEFONO:

E-MAIL:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTÀ:

PROVINCIA:

STATO:

Dati per la fatturazione
RAGIONE SOCIALE:

TELEFONO:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

CAP:
PROVINCIA:

CITTÀ:

STATO:

PARTITA IVA/COD. FISCALE:
DESIDERA LA FATTURA ELETTRONICA?:

SÌ

NO, È SUFFICIENTE IL PDF

Contatto per fatturazione
COGNOME:

NOME:

TELEFONO:

E-MAIL:

MODALITÀ DI PAGAMENTO
ORDINE D’ACQUISTO:

DATA DI PAGAMENTO
CARTA DI CREDITO NUMERO:

SÌ

NO

VALIDITÀ (MM/AA):

CODICE DI SICUREZZA:
TITOLARE CARTA DI CREDITO:

VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A HSM ITALIA SRL. INDICANDO NELLA CAUSALE WBF 2018 E NOMINATIVI/AZIENDA PARTECIPANTI.
BANCA INTESA: COD. IBAN IT 52 J030 6909 4001 0000 0104 346 / COD. SWIFT BCITITMM

1.- Termini e condizioni di registrazione, pagamento e partecipazione agli eventi di HSM Italia Srl. 1.1 Partecipazione: per partecipare è obbligatorio compilare il formulario d’iscrizione
in ogni sua parte, inviarlo a HSM Italia Srl e pagare la quota d’iscrizione entro la data specificata. È obbligatorio indicare i nominativi dei partecipanti al momento dell’iscrizione. Eventuali
cambiamenti devono essere comunicati entro 45 giorni dalla data dell’evento. 1.2 Conferma: l’iscrizione all’evento verrà confermata via e-mail/fax ai dati specificati nel formulario
d’iscrizione. 1.3 Rinuncia e Rimborso: la rinuncia è possibile fino a 45 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione a HSM Italia SRL, Via Fontana 18 - 20122 Milano, Italia. Verrà
addebitato il 20% della quota per spese organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata. 1.4 Programma dell’evento: HSM Italia Srl si riserva il diritto di modificare il
programma dell’evento senza previo avviso.
Data _______________________________________________

Firma _________________________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole:
1.1. (cambiamenti)
1.3 (“la rinuncia è possibile fino a 45 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione a HSM Italia SRL, Via Fontana 18 - 20122 Milano, Italia. Verrà addebitato il 20% della quota
per spese organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata. ”
1.4 (modifica programma)
Firma _________________________________________________________
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con il formulario d’iscrizione verranno trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo
statistico, e per l’invio, se lo desidera e previo il suo consenso, di informazioni commerciali su prodotti e servizi della Società HSM Italia Srl, società del medesimo gruppo e degli Sponsor
dell’iniziativa, cui in questo caso i dati personali verranno comunicati, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati richiesti nel
formulario d’iscrizione ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto a fornirlo determinerà l’impossibilità di HSM Italia Srl a dar corso al rapporto medesimo. L’interessato ha diritto di ottenere:a)
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.Il titolare responsabile del trattamento è la società HSM Italia Srl
con sede in Via Fontana 18 – 20122 Milano, e gli Sponsor dell’iniziativa cui i dati verranno eventualmente comunicati. Presso il titolare del trattamento dei dati l’interessato potrà esercitare
i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a HSM Italia Srl, all’attenzione del Responsabile del trattamento
dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo degli Sponsor dell’iniziativa è disponibile su richiesta.
Letta l’informativa, l’interessato acconsente al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella presente informativa che precede, e attraverso il
conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) acconsente all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali
e per la diffusione dei dati conferiti ai terzi.
Do il consenso

Nego il consenso

Firma _________________________________________________________

WOBI Italia: Tel. 800.93.94.36 | Fax 800.94.93.72 | E-mail info.it@ wobi.com | wobi.com/wbf-milano
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