
INDIRIZZO CAP

NAZIONE

INDIRIZZO E-MAIL

CITTÀ PROV.

RAGIONE SOCIALE

TEL. PARTITA IVA CODICE FISCALE

CELLULARE O TELEFONO DIRETTO per 

comunicazioni relative all’evento

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE FUNZIONE AZIENDALE

E-MAIL PER INVIO FATTURA ELETTRONICA CODICE DESTINATARIO SDI

Desidero partecipare al convegno: PARTS AFTERMARKET CONGRESS 2022
9-10 NOVEMBRE - A.Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega, 59 - Roma

Compilare in tutte le parti la scheda e inviare all’email parts@dbinformation.it

DATI DELLA SOCIETÀ PER EMISSIONE FATTURA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (PER PERSONA)

10 NOVEMBRE 2022
■ Euro 250,00+IVA a persona
ll ticket comprende tutti i servizi previsti dal programma 
dell’evento nel giorno 10 novembre. 
Eventuali extra sono a carico del partecipante. 
La prenotazione sarà confermata a mezzo email. 
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro 
e non oltre il 15/10/2022.
La fattura sarà emessa a seguito della ricezione 
dell’iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’IMPORTO INDICATO VI VERRÀ TRASMESSO, PRIMA DELLA DATA DELL’EVENTO MEDIANTE

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 - CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI - STRADA 4, PALAZZO A, SCALA 2 - 20057 ASSAGO (MI)

DATI DEL PARTECIPANTE PER REGISTRAZIONE EVENTO

AZIENDA

INTOLLERANZE ALIMENTARI – NOTE

Variazioni di programma, di sede, di data
DBInformation si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il convegno
programmato, la data e la sede, dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3
giorni lavorativi prima della data di inizio convegno; 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 convegno, 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.

Atti del Convegno

Ogni partecipante riceverà i materiali del convegno (atti del 10 novembre).

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali da voi spontaneamente forniti a

DBInformation SpA e inseriti nel presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto dei requisiti

stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016.

I suoi dati saranno trattati:

A) Senza il Suo consenso espresso per gestire (organizzativamente) la Sua partecipazione al

convegno;

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o

contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pub- blicitario su prodotti

o servizi offerti dal Titolare e analisi statistiche;

C) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per fornire a soggetti terzi (ad esempio,

ma non solo: altre società del Gruppo, sponsor del convegno o partner del Titolare) i dati stessi.

Tali soggetti terzi potranno utilizzare detti dati, in qualità di titolari autonomi del trattamento, per

finalità di informazione commerciale o di marketing a distanza.

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per tutte le finalità della presente informativa a

società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali e legali,

società di servizi amministrativi e payroll, consulenti, addetti all’organizzazione di eventi, al

marketing, e ai servizi commerciali, società di tele- marketing, etc.) che svolgono attività in

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra

e comunque per non oltre 5 anni dalla data di svolgimento del convegno e per non oltre 2 anni

dalla raccolta dei dati per le eventuali finalità di informazione commerciale.

I partecipanti al convegno potranno esercitare i diritti garantiti dagli art.15, 16, 17, 18, 20 e 21 del

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Informativa completa, ai sensi dell’art.13, su: www.dbinformation.it/privacy/

CONSENSO ESPLICITO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del

Regolamento 679/2016, ed in merito alle finalità di cui al punto B) di

PRESTARE IL CONSENSO NON PRESTARE IL CONSENSO 

Mentre per le finalità di cui al punto C) di

PRESTARE IL CONSENSO NON PRESTARE IL CONSENSO 

DATA: FIRMA

mailto:parts@dbinformation.it
http://www.dbinformation.it/privacy/

