INVIA IL MODULO D’ISCRIZIONE A INFO@WPC2019.IT O AL FAX +39 02 365738.40
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: TEL. +39 02 365738.11 - INFO@WPC2019.IT – WWW.WPC2019.IT
Dati del Partecipante
Nome

Dati per la Fatturazione (se differenti dai Dati Società)
Cognome

Ragione Sociale:

E–mail

Indirizzo

Posizione in azienda
Tel.:

CAP
Cell.:

N.
Città

Prov.

Nazione

Dati Società

Tel.:

Ragione Sociale

Codice Destinatario Fatturazione Elettronica o Indirizzo PEC.:

Indirizzo
CAP

Fax:

N.
Città

Prov.

E–mail Referente amministrativo:

Nazione
Tel.:

Fax:

Codice fiscale (obbligatorio).

Persona da contattare per iscrizione

Partita IVA (obbligatorio)

Nome

Indicare in fattura ns. riferimento:

Cognome

E–mail

Esente IVA, ai sensi dell’art.

Tel.:

Legge:

Fax:

Quota



WPC2019 – 3.4.5 Dicembre 2019
Milano

Data
Super Early Bird

Importo

IVA di legge

Totale

Codice
promo

Early Bird MULTIPLA da 3 – FULL 1

25 ottobre 2019

550,00 €

M3Full

Early Bird MULTIPLA da 3 – LIGHT 2

25 ottobre 2019

449,00 €

M3Light

1. La quota d’iscrizione Full INCLUDE i pranzi e le cene
2. La quota d’iscrizione Light NON include i pranzi e le cene

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REG. UE 679/2016:
1. I Suoi dati saranno trattati da OverNet Solutions Srl - e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari

del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare a corsi/conferenze/certificazioni e per ricevere la newsletter OverNet Education. Tutti i dati
richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso OverNet Solutions Srl. L’elenco completo e
aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con OverNet Solutions Srl e dei responsabili, è disponibile
su richiesta dell’interessato telefonando allo 02.36573811. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate
alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi degli art. da 15 a 22 e ogni altro previsto dal Reg. UE 679/2016, Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a OverNet Solutions Srl - Strada 4 – Palazzo Q5 – 20089 Rozzano (MI).
2. Previo Suo ulteriore consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e indagini di mercato.
1.
Autorizzo al trattamento dei dati da parte delle titolari
 
2.
Non autorizzo al trattamento dei dati da parte delle titolari 
3. Previo Suo ulteriore consenso, i Suoi dati saranno trasmessi agli sponsor dell’evento che potranno trattarli per finalità di marketing, attività promozionali,
offerte commerciali e per indagini di mercato. Comunichi la sua scelta:
1.
Autorizzo al trasferimento e trattamento dei dati da parte degli sponsor dell’evento

2.
Non autorizzo al trasferimento e trattamento dei dati da parte degli sponsor dell’evento 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione in Early Bird deve avere valuta entro la data di scadenza dell’Early Bird. Indicare la modalità di pagamento:


Bonifico Bancario con valuta precedente la data di scadenza della promozione (la copia del bonifico deve essere inviata tramite email o fax)
C/C OVERNET SOLUTIONS SRL N. C/C 000853112650 BANCA SELLA Sede MILANO Via Parmigianino 15 Milano
CAB 03268 – ABI 01600 – CIN O – IBAN IT81O0326801600000853112650 - BIC/SWIFT SELBIT2BXXX

 RINUNCE E DISDETTE3
Le eventuali rinunce non danno diritto al rimborso della quota versata.
Il partecipante può essere sostituito da un’altra persona della stessa azienda previa comunicazione scritta; in caso contrario, l’interessato riceverà la
documentazione relativa agli argomenti trattati in conferenza.
OverNet Solutions Srl si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento della conferenza in qualunque momento. In tal caso, la quota di
partecipazione sarà interamente restituita o destinata, su richiesta dell'azienda, ad altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di
risarcimento a favore del cliente da parte OverNet Solutions Srl.

 VIDEO E RIPRESE
Informiamo i partecipanti alle conferenze che, durante lo svolgimento delle stesse, potranno essere effettuate delle video riprese da addetti incaricati da
OverNet Solutions Srl. Tali video riprese potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente da OverNet Solutions Srl per finalità di marketing.

 ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITE NEL
PRESENTE MODULO
Timbro e firma del responsabile aziendale

 ACCETTO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE: “MODALITÀ DI
PAGAMENTO” “DISDETTE E RINUNCE” E “VIDEO RIPRESE”

Timbro e firma del responsabile aziendale

WPC® è un evento OverNet Education

