Desidero partecipare al seguente Workshop Teorico Pratico:

UNI 7697:2014 e DT 210/2013 CNR

Istruzioni per l’uso nel pre-dimensionamento di gradini, pensiline, pareti divisorie e calpestabili
DBInformation SpA: Graziella Cruciani - Tel. +39 02 81830309 - Fax +39 02 81830411 - graziella.cruciani@dbinformation.it

Compilare in tutte le parti la scheda e inviarla al numero di fax 02-81830411

www

DATI DELLA SOCIETÀ
RAGIONE SOCIALE

TEL.

FAX

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE SE DIVERSO DAL PRECEDENTE

E-MAIL PER SPEDIZIONE FATTURA

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE

FUNZIONE AZIENDALE

CELLULARE O TELEFONO DIRETTO

FAX DIRETTO

EMAIL

TIMBRO E FIRMA

CONSENSO DATO DA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante:
Assegno bancario - assegno circolare
Bonifico
bancario sul c/c 100000002099 (INTESA SANPAOLO S.p.A. - Milano)

CIN Z - ABI 03069 - CAB 09530 IBAN IT 41 Z 03069 09530 100000002099 intestato a DBInformation S.p.A.
P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano
Carta di credito

American Express

N.

Eurocard/Master Card
Scadenza

TITOLARE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PERSONA)

Euro 120,00 +IVA (quota per singola giornata)

Desidero partecipare alla seguente giornata:
VERONA 10 LUGLIO
BOLOGNA 29 OTTOBRE
NAPOLI 18 SETTEMBRE
MILANO 20 NOVEMBRE
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato prima della
data del workshop; in caso contrario non è possibile partecipare.
Variazioni di programma, di sede, di data
DBInformation si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il workshop programmato, la data e la sede, dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro
3 giorni lavorativi prima della data di inizio workshop; in tal caso nostro unico obbligo è
provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.
Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al workshop, un suo collega potrà partecipare al suo
posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la sostituzione, la disdetta
di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta non più tardi del 10°giorno
lavorativo precedente la data d’inizio. Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito
dell’intera quota d’iscrizione.
Ogni partecipante riceverà i materiali del workshop.

Cartasì

Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)
FIRMA

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da
DBInformation spa – titolare del trattamento – Viale G. Richard 1/a, 20143 Milano (MI) per evadere la richiesta di partecipazione all’evento di interesse e attività a ciò strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione (ove la
partecipazione sia a titolo oneroso) è obbligatorio mentre la mancata indicazione dei restanti dati non pregiudica il Suo
diritto a ottenere quanto richiesto. Inoltre, i dati potranno essere trattati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003,
senza necessità di consenso, per inviare e-mail per proporre la vendita di servizi e prodotti analoghi a quello acquistato, a
condizione che non ci si dichiari contrari. Per gli stessi scopi di vendita diretta, i dati potranno essere utilizzati per invii promozionali al recapito postale indicato, a condizione che non ci si opponga. Previo consenso, il numero di telefono cellulare
potrà essere utilizzato per inviare Sms pro-mozionali su attività, iniziative e prodotti del titolare. Previo consenso, i dati
saranno comunicati, per loro autonomi utilizzi di carattere commerciale e promozionale, agli eventuali partners e sponsor
dell’evento. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’organizzazione dell’evento, al marketing e servizio
commerciale, al call center, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono
esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
o per fini promozionali, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere
l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Non desidero ricevere materiale promozionale DBInformation spa:
via e-mail
al recapito postale
Consenso per ricevere materiale promozionale DBInformation spa via Sms:
Consenso per la comunicazione dei dati a eventuali partners e sponsor dell’evento per loro utilizzi aventi scopi promozionali: sì
no
Consenso per la pubblicazione dei dati su materiale informativo, on-line e off-line, per i fini illustrati in informativa

