WBF/MD4/AIDP/2020

OFFERTA SPECIALE DEDICATA AGLI ASSOCIATI
Iscrizioni e pagamenti entro il 24 Luglio 2020
o fino ad esaurimento dei posti riservati alla promozione

World Business Forum

27 -28 OTTOBRE 2020 | MiCo Milano Congressi

Inviare via email a amazzeo@wobi.com
1 PARTECIPAZIONE:

€ 1.615 + IVA

Nº: ______

VIP EXPERIENCE:

3 PARTECIPAZIONI:

€ 4.495 + IVA

5 PARTECIPAZIONI:

Nº: ______

€ 6.925 + IVA

Nº: ______

€ 600 + IVA (Da applicare a ciascuna partecipazione al World Business Forum)

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:

CITTÀ:

PROVINCIA:

STATO:

PARTITA IVA/COD. FISCALE:
INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA:

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO:

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 2020 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 180 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. 1.5
Annullamento/Modifica date dell'evento/Modifiche nell’organizzazione: in caso di modifiche nell’organizzazione, annullamento o modifica delle date per cause non imputabili a HSM Italia Srl (ad
esempio scioperi, attacchi terroristici, epidemie o pandemie incluso Coronavirus che siano già in atto o che comunque creino una situazione di possibile pericolo, catastrofi naturali) è escluso ogni
risarcimento o rimborso e HSM Italia Srl non potrà essere responsabile in alcun modo dell'annullamento o della modifica delle date di evento.

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 180 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)
1.5 (annullamento/modifica date dell'evento/modifiche nell’organizzazione)

Firma _________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) – Tutela della privacy. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’organizzazione HSM Italia Srl (d’ora in avanti
“WOBI”), P.IVA 04135570960, con sede operativa in Via Fontana 18, 20122 Milano. WOBI informa che i dati personali raccolti con il formulario d’iscrizione verranno trattati per 1) la registrazione
e la partecipazione all’iniziativa e per elaborazioni di tipo statistico necessarie alla realizzazione dell’evento, 2) per partecipare, se lo desidera e previo il suo consenso, a iniziative organizzate dagli
Sponsor durante l’evento. In questo caso i dati personali verranno comunicati, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo, 3) per la comunicazione, se lo desidera e
previo il suo consenso, di informazioni commerciali per via elettronica, postale e telefonica su prodotti e servizi di WOBI, società del medesimo gruppo e degli Sponsor dell’iniziativa. La base
giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione del contratto e, per la partecipazione a iniziative degli Sponsor e per le comunicazioni commerciali, il consenso espresso dato
contrassegnando le relative caselle alla fine di questa informativa. I dati personali non saranno ceduti a terzi, salvo nei casi sopra citati e previsti dalla legge, e verranno conservati finchè esiste un
mutuo interesse e fino a una espressa opposizione dell’interessato al trattamento. È possibile revocare il consenso per l’invio di comunicazioni commerciali in qualsiasi momento ed esercitare i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, conservazione, limitazione del trattamento e portabilità dei dati inviando una comunicazione scritta a WOBI, all’indirizzo postale della sede
operativa Via Fontana 18, 20122 Milano oppure all’indirizzo mail info.it@wobi.com. In particolare la informiamo del diritto che le viene riconosciuto a presentare reclamo all’Autorità di Controllo
se considera che il trattamento non sia conforme alla normativa vigente. Per consultare l’informativa completa, invitiamo a visitare il nostro sito web https://www.wobi.com/wbf-milano/privacy-cookie-policy/
Letta l’informativa, l’interessato:
Non acconsente al trattamento dei propri dati personali per la registrazione e partecipazione all’iniziativa e per elaborazioni di tipo statistico, come descritto nel punto 1) della presente informativa
Acconsente
Non acconsente alla comunicazione dei propri dati personali per partecipare a iniziative organizzate dagli Sponsor, come descritto nel punto 2) della presente informativa
Acconsente
Non acconsente a ricevere informazioni commerciali sui prodotti WOBI, società del medesimo gruppo e degli Sponsor dell’iniziativa, come descritto nel punto 3) della presente informativa
Acconsente
FIRMA E TIMBRO_________________________________________________________

WOBI ITALIA Tel.: 800 93 94 36 | Fax: 800 94 93 72 | info.it@wobi.com | wobi.com
HSM Italia Srl Uninominale - P. IVA: 04135570960. Sede operativa: Via Fontana 18 - 20122 Milano

