CLUB DEGLI IMPRENDITORI
SCHEDA ISCRIZIONE EVENTI 2014
Riservata esclusivamente ai Soci del Club degli Imprenditori
Fotocopiare, compilare in tutte le parti, firmare e trasmettere a:
SEGRETERIA CLUB DEGLI IMPRENDITORI FORMAPER - CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Fax 02/8515.5331 – clubimprenditori@formaper.it

DATI DEL PARTECIPANTE (compilare tutti i campi)
Cognome___________________________________________Nome_______________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________
Tel.____________________________Cell.____________________________________________________
Fax____________________________E-mail__________________________________________________

DATI INTESTAZIONE FATTURA (compilare tutti i campi)
Ragione sociale azienda __________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________ N°____________
Cap________________Città__________________________________________________Pr________
P.I.______________________________________ C.F.________________________________________

QUOTA ISCRIZIONE (comprensiva di partecipazione all’incontro e aperitivo)
 VENDERE L’IMMATERIALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
25 settembre – ore 17.00/20.30

Euro 30,00 + IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario, entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’evento prescelto, intestato a Formaper
c/o INTESA SANPAOLO S.p.A. – Sede Milano – Sportello 7705 - Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano - IT95 I030 6909 4000 0000 0387 909.
1) Con le firme apposte in calce, il Socio Club degli Imprenditori conferma e perfeziona definitivamente
l'iscrizione all’incontro prescelto, impegnandosi al pagamento della relativa quota.
2) A seguito del pagamento sarà rilasciata regolare fattura. La mancata fruizione/partecipazione non
prevede il rimborso parziale o totale della quota di iscrizione.
3) Formaper si riserva la facoltà di rinviare o annullare attività/servizi del Club degli Imprenditori
programmati, sostituendoli con altri analoghi; ogni variazione verrà tempestivamente segnalata ai
partecipanti.
Data_________________________ Firma____________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 Cod. Civ. le parti dichiarano espressamente di approvare le
clausole di cui ai numeri 2 e 3 sopra riprodotte, precisando che l'iscrizione agli incontri del Club degli
Imprenditori ha la finalità di sviluppare la cultura connessa all'attività imprenditoriale e professionale svolta
dal partecipante.
Data__________________________ Firma___________________________________________
* INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - I dati da Lei forniti saranno trattati a mezzo di sistemi informatici
nonché manualmente per le esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali, fiscali e contrattuali dalle stesse derivanti. Il conferimento dei
dati è facoltativo. Un eventuale Suo rifiuto impedisce però la fornitura del servizio e gli adempimenti legali e fiscali ad esso connessi.
Nel caso in cui esprima il Suo consenso all'invio di future informazioni relative ai programmi di formazione, convegni, pubblicazioni da parte di Formaper, i
Suoi dati saranno raccolti e registrati nella banca dati corsisti per tale finalità. Il titolare del trattamento è Formaper - azienda speciale C.C.I.A.A. di Milano,
Via Santa Marta,18 - 20123 Milano. Al titolare del trattamento potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art.7 del D. LGS N°
196/2003. CONSENSO:
□ Il sottoscritto acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati corsisti al fine di ottenere future informazioni relative a programmi di
formazione, convegni, pubblicazioni o altre comunicazioni da parte di Formaper.
□ Il sottoscritto non acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati corsisti al fine di ottenere future informazioni relative a programmi di
formazione, convegni, pubblicazioni o altre comunicazioni da parte di Formaper.

Data__________________________ Firma___________________________________________

