FORM REGISTRAZIONE

56° MAIN F.A.R.O. MEETING
Quote di partecipazione:
22-23 ottobre:
+ Main meeting Metals (22/10)
+ View Macroeconomica (22/10)
+ Panel di discussione (23/10)
+ Meeting One to One (22-23/10)
+ Dinner, Lunch e coffee breaks (22-23/10)

22-23 OTTOBRE
Kilometro Rosso | Innovation District

Quota iscrizione a partecipante:
 Euro 970.00 + IVA 22%
Secondo partecipante:
 10% sconto

CLAUSOLE DI
PARTECIPAZIONE

REGISTRAZIONE
Per la partecipazione come Incoming Partner è necessario inviare il seguente modulo debitamente compilato e
sottoscritto per accettazione. L’iscrizione è valida dopo l’invio della conferma da parte di Faro Club Srl e il
pagamento della quota richiesta. Faro Club Srl emetterà fattura e ne invierà copia al partecipante/azienda.
Nome:

Cognome:

Funzione:
Telefono:

Cellulare:

E-mail:
Azienda:
Indirizzo di fatturazione:
Città:

Provincia:

Nazione:

Telefono azienda:

Fax:

Settore attività:

P.IVA:

Codice SDI:

CAP:

DATI SECONDO PARTECIPANTE
Nome:

Cognome:

Funzione:
Telefono:

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

Cellulare:

E-mail:

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
10
Ottobre
2020.
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.

MODALITA’ PAGAMENTO – VI PREGHIAMO DI TRASMETTERE IL PAGAMENTO INSIEME ALLA SCHEDA
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
 CARTA DI CREDITO
Presso UBI BANCA - IBAN IT35V0311111238000000065278 SWIFT BLOPIT22

Contattaci all’indirizzo segreteria@faroclub.com per le istruzioni di pagamento

Causale: Partecipazione Meeting FARO ottobre 2020 per (nome/i partecipante/i)
Accettiamo tutti i termini contrattuali di partecipazione
Data ________________________________________ Firma e Timbro _____________________________________________
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali fornita da Faro Club S.R.L. ai sensi degli artt. 13 e 14 del del Regolamento
2016/679/UE (GDPR) ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato al trattamento dei propri dati personali.
✓ per le finalità indicate ai punti a) e b) dell’informativa resa alla pagina seguente, ossia l’adempimento degli obblighi contrattuali e assolvimento a obblighi normativi, disposizioni
fiscali e tributarie derivanti dall’attività d’impresa, manlevando Faro Club S.R.L. da ogni onere e responsabilità derivante dai previsti trattamenti;
 Sì
 No
✓ per le finalità indicate al punto c) dell’informativa resa alla pagina; attività di marketing diretto, offerte commerciali relative ai prodotti e/o servizi, attività promozionali ed
iniziative (es. eventi, concorsi a premi, manifestazioni, etc.), ricerche ed analisi statistiche, impiegando forme “tradizionali” ovvero “automatizzate” di contatto

 Sì

 No

Data_______________________________________________

Firma

Durante il convegno saranno scattate fotografie e girati filmati dei partecipanti che verranno utilizzati per attività promozionali (es. siti internet, social media, comunicati stampa,
brochure, pubblicazioni post evento). Se non intende prestare il proprio consenso a essere ripreso il partecipante barri questa casella 

Inviare a FARO Club entro il 15 ottobre 2020
segreteria@faroclub.com +Per informazioni tel +39 02 800 305 17

