INCOMING PARTNER - FORM DI REGISTRAZIONE
Early Bird: entro il 05/06/2017
Euro 790.00 + IVA 22%

48th FARO Meeting

Partecipazione all’intera giornata di attività del 20 Giugno.
(Networking dinner e Pernottamento escluso)
NB: la partecipazione alla Opening Conference Metef del Dopo il 05/06/2017
Euro 950,00 + IVA 22%
21 Giugno è aperta, previa registrazione sul sito metef.com

Incontri personalizzati con Ed Meir

Euro 500,00 + IVA 22% - uno slot
Slot riservato di 50 minuti per una consulenza
Euro 900,00 + IVA 22% - due slot
personalizzata con Ed Meir - Senior Metals Analyst,
Scegliere:
INTL FCStone Inc, il 21 o il 23 Giugno presso la
21 Giugno 23 Giugno
Co-Working Area di FARO a Metef.

48th FARO Meeting + Incontro con Ed Meir

Early Bird: entro il 05/06/2017
Euro 1250.00 + IVA 22%

Partecipazione all’intera giornata di attività del 20 Giugno,
con aggiunta di uno slot riservato di 50 minuti per una
consulenza personalizzata con Ed Meir, il 21 o il 23 giugno. Dopo il 05/06/2017
Euro 1390.00 + IVA 22%
(Networking dinner e Pernottamento escluso)
REGISTRAZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo debitamente compilato e
sottoscritto per accettazione. Faro Club Srl emetterà fattura e ne invierà copia al partecipante/azienda.
Nome:

Cognome:

Funzione:
Telefono:

Cellulare:

E-mail:

ISCRIZIONE
• Inviare via Fax la scheda di
iscrizione unitamente
all’attestazione di pagamento, al
numero: 030 6591886

• Inviare via Email la richiesta
scrivendo a
segreteria@faroclub.com

CLAUSOLEPARTECIPAZIONE
Pagamento
L’iscrizione può essere confermata
solo al ricevimento del pagamento. Se
il saldo non viene effettuato prima
dell’evento, Faro Club Srl emetterà
fattura per l’importo dovuto con
pagamento Rimessa Diretta.
Disdetta-Rinuncia
L’eventuale disdetta di partecipazione
all’evento dovrà essere comunicata via
email o fax a Faro Club Srl entro e non
oltre
il
31
Maggio
2017.
In caso di cancellazione oltre tale
termine
ovvero
di
mancata
partecipazione la quota versata NON è
rimborsabile. Sarà accettato un
sostituto purché il nominativo venga
comunicato via email o fax almeno tre
giorni prima della data dell’evento.
Per cause non prevedibili, Faro Club
Srl si riserva il diritto di modificare
programma,
relatori,
modalità
didattiche, sede e date dell’evento. Non
potrà essere ritenuta responsabile per
il pagamento di rimborsi o danni.

TUTELA DATI PERSONALI

Azienda:
Indirizzo di fatturazione:
Città:

Provincia:

CAP:

Nazione:

Telefono azienda:

Fax:

P.IVA:

Settore attività:

MODALITA’ PAGAMENTO – VI PREGHIAMO DI TRASMETTERE IL PAGAMENTO INSIEME ALLA SCHEDA
La quota deve essere pagata in anticipo a mezzo:
 BONIFICO BANCARIO intestato a Faro Club Srl

Presso UBI BANCA - IBAN IT35V0311111238000000065278 - SWIFT BLOPIT22
Causale: Partecipazione Meeting FARO Giugno 2017 per (nome/i partecipante/i)
 CARTA DI CREDITO - Contattaci all’indirizzo segreteria@faroclub.com per le istruzioni di pagamento con carta di credito

PERNOTTAMENTO
Abbiamo selezionato delle strutture, con le quali sono stata concordate tariffe speciali (DUS, trattamento B&B). Le spese
alberghiere sono a carico del partecipante. La segreteria di FARO Club non è responsabile delle prenotazioni. Visita il sito
http://www.faroclub.com/ita/events.php?id=81#materiali o richiedici maggiori informazioni (segreteria@faroclub.com)
Accettiamo tutti i termini di partecipazione.

Data

Firma e timbro

Inviare a FARO entro il 16 Giugno 2017
segreteria@faroclub.com

+39 0306591886 Per informazioni tel +39 030 3757611

Si informa il partecipante ai sensi del
D.Lgs 196/03 che i suoi dati personali
saranno
trattati
in
forma
automatizzata da Faro Club Srl per
l’adempimento di ogni onere relativo
alla sua partecipazione all’evento
(incluso l’inserimento nelle liste
pubbliche dei partecipanti al meeting),
per finalità statistiche e per l’invio di
materiale promozionale. Non saranno
trasferiti a terzi, Il conferimento è
facoltatitvo; in mancanza, tuttavia, non
sarà possibile dar corso al servizio. In
relazione ai Dati il partecipante ha
diritto di opporsi al trattamento sopra
previsto. Titolare del trattamento è
Faro Club Srl con sede a Como, in
Piazzale Gerbetto, 6 – email
segreteria@faroclub.com. Nei suoi
confronti il partecipante potrà
esercitare tutti i diritti previsti
(accesso, modifica, cancellazione,
opposizione al trattamento). Durante il
convegno saranno scattate fotografie e
girati filmati dei partecipanti che
verranno utilizzati per attività
promozionali (es. siti internet,
comunicati stampa, brochure). Se non
intende prestare il proprio consenso a
essere ripreso il partecipante barri
questa casella

