La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
deve essere inviata a:
Plenum S.r.l.
via San Quintino, 26/A - 10121 Torino
fax 011.0432409 - segreteria@rivista231.it

Plenum S.r.l.
Via San Quintino, 26/A - 10121 TORINO
Tel. 011 8124705 Fax 011.0432409
e-mail: segreteria@rivista231.it

L’iscrizione si intenderà perfezionata con la conferma di ricevimento della
presente scheda da parte di Plenum, a mezzo fax o e-mail.
La quota di partecipazione è di € 1.000,00 + IVA ed è comprensiva di
colazione di lavoro, coffee breaks, materiale didattico e password
per accedere ai video di tutte le relazioni della giornata.

HOTEL MICHELANGELO
PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 6 - MILANO

Gli abbonati alla Rivista 231 hanno diritto a uno sconto sulla quota
di partecipazione, pari al 20% per l’abbonamento BASE, al 25% per
l’abbonamento PLUS e per i RINNOVI, al 30% per l’abbonamento
TOP.
Gli iscritti a convegni precedenti hanno diritto a un ulteriore sconto
del 10%

(quattro minuti a piedi dalla Stazione Centrale)
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il pagamento deve essere effettuato all’atto della prima iscrizione a
mezzo bonifico bancario:

25 SETTEMBRE 2018

c/c 100000077833 intestato a Plenum S.r.l.
Intesa Sanpaolo S.p.A - Filiale Torino 1
ABI 03069 CAB 01000 CIN A
IBAN IT28A 03069 01000 100000077833

Dati partecipante
_______________________________________________________

cognome
______________________________________________________

nome
________________________________________________________

e-mail

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 011.8124705.
Plenum S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento dandone
comunicazione a mezzo fax o e-mail ai partecipanti in tempo utile prima
della data programmata. In tal caso, Plenum sarà tenuta unicamente a
rimborsare le quote di partecipazione versate. Plenum S.r.l. si riserva,
altresì, la facoltà di variare per esigenze organizzative il programma, la sede
ed i relatori garantendone contenuti e livelli equivalenti.

________________________________________________________

funzione
_________________________________________________________
data
firma

Dati Società / Ente / Studio
________________________________________________________

ragione sociale
________________________________________________________

indirizzo
________________________________________________________

località

CAP

prov.

________________________________________________________

telefono

fax

È consentita la sostituzione dell’iscritto impossibilitato a partecipare.
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere mediante disdetta
da comunicare a mezzo fax al numero 011.0432409 almeno dieci giorni
lavorativi prima della data prevista per l’evento. Decorso tale termine non
avrà luogo alcun rimborso della quota di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente la clausola relativa alla
disdetta.
_________________________________________________________
data
firma

________________________________________________________

partita IVA/codice fiscale
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196.

abbonato alla rivista

SI 

NO 

_____________________________________________________

indicare il tipo di abbonamento

soggetto convenzionato

SI 

NO 

____________________________________________________

indicare il codice della convenzione

Plenum S.r.l., titolare del trattamento, tratta i dati personali raccolti con la presente
scheda di iscrizione per fornire le prestazioni di cui trattasi, per l’invio della relativa
documentazione contabile e amministrativa e per l’invio di informazioni e proposte
commerciali. I Vostri dati potranno essere trattati da incaricati preposti
all’organizzazione dell’evento, all’amministrazione, al marketing e ai rapporti con i
clienti, potranno essere comunicati a soggetti terzi collegati per le medesime
anzidette finalità e potranno essere comunicati alle banche per la gestione dei
pagamenti. Plenum S.r.l. informa che con il libero conferimento di indirizzo e-mail e
di numeri di fax e telefono, Voi esprimete specifico consenso all’impiego di detti
strumenti per l’invio di informazioni e proposte commerciali. Potrete esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 mediante comunicazione a Plenum S.r.l. Via San Quintino, 26/A - 10121 Torino.
Plenum S.r.l. Vi informa, infine, che potete comunicare di non voler ricevere
informazioni e proposte commerciali semplicemente barrando la seguente casella



