
Dati del partecipante

Nome       Cognome

Azienda/Ente      Funzione

Indirizzo       Città    Provincia        Cap

Tel.   Cell.    Fax    E-mail

La partecipazione ai convegni è gratuita.
è obbligatorio compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte e spedirla al numero di fax +39 02 39811690.

Sono a pagamento, e facoltativi, i servizi di catering interno e spedizione atti (barrare in caso di scelta del servizio).
 catering e open bar 22 ottobre: 50 euro + IVA
 catering e open bar 23 ottobre: 50 euro + IVA
 spedizione atti Settima Edizione Mobilitytech: 20 euro + IVA

(nel caso in cui abbiate scelto una delle opzioni proposte è necessario compilare la parte relativa ai dati di fatturazione qui sotto)

La fattura dovrà essere intestata a:

Ragione Sociale o Cognome e Nome 

Partita I.V.A.     Codice Fiscale

Via      Città    Provincia  Cap

1. Il pagamento dei servizi aggiuntivi deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul C/C n° 000000000260
 Banca Popolare di Milano, Ag. 217 San Lazzaro di Savena, Bologna
 ABI 05584 - CAB37070 - CIN R - IBAN IT73R0558437070000000000260

2. L’acquisto dei servizi aggiuntivi s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ClickUtility della presente domanda di ade-
sione compilata e sottoscritta. Affinché l’iscrizione possa essere registrata si richiede gentilmente di inviare copia dell’avvenuto pagamento 
unitamente alla scheda di iscrizione al n. di Fax 02 39811690

3. In caso di impossibilità a partecipare all’evento, sarà possibile la sostituzione con un’altra persona della stessa Azienda/Ente.

Data __________________________________ Firma _________________________________
 (eventualmente con timbro)

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e prestazione del consenso. I dati personali forniti dall’interessato sono trattati anche con strumenti 
informatici per le finalità indicate nel presente progetto. Il titolare del trattamento è Clickutility on Heart Srl – Sede Legale Via Monte Grappa 16, 40121 Bologna. L’interessato ha il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, aggiornamento, ecc., garantiti dall’art. 7 del DL n. 196/2003, rivolgendosi a Clickutility on Heart Srl. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento rappresentano condizioni necessarie ai fini dell’iscrizione a MobilityTech. L’interessato, presa visione dell’informativa resa 
ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo un contrassegno nel riquadro adiacente o

 

Data __________________________________ Firma _________________________________
 (eventualmente con timbro)

SCHEDA DI ISCRIZIONE


