
Convegno Visita Tecnica Asti 20/21 Aprile 2018 

                                                                                              

Informativa Privacy 

Club Italia, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o 
informatizzate unicamente per l’esecuzione degli adempimenti legati all’evento in programma ed in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il 
conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati 
personali registrati presso Club Italia. Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte. 

 
SI PREGA DI RESTITUIRE IL MODULO COMPILATO PER SINGOLO INVITATO, ENTRO E 

NON OLTRE IL 17 APRILE 2018, A info@club-italia.com 
 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome:  
 

Cognome:  
 

Società: 
 

E-mail:   
 

 
 

Prego barrare la casella delle attività a cui si intende partecipare: 
 

SOLO CONVEGNO 
20 aprile 2018 
 

 

CENA SOCIALE 
20 aprile 2018 ore 20:30 
 

 

PROGRAMMA GOLF 

21 aprile 2018 
Gruppo SKILLED        
Gruppo DUMMIES    
 

 

PROGRAMMA CANTINE STORICHE 

21 aprile 2018 
 

 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Fattura intestata a: 

Partita IVA o Codice Fiscale:  

Indirizzo: 

Città: 

CAP: 

Tel:  

E-mail:  

mailto:info@club-italia.com
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QUOTA DI REGISTRAZIONE 
(prego barrare la casella adeguata) 

 

ASSOCIATO CLUB 
ITALIA 

INGRESSO GRATUITO  

SPEAKER/SPONSOR INGRESSO GRATUITO  

INVITATO da Club Italia INGRESSO GRATUITO  

INVITATO da 
Gelosobus 

INGRESSO GRATUITO  

Associato a Anav 

Sconto del 50% 

(EURO 75 + IVA al 22%) 

(da pagare anticipatamente tramite bonifico bancario* da allegare al modulo di 
registrazione) 

 

 

Associato a Asstra 

Sconto del 50% 

(EURO 75 + IVA al 22%) 

(da pagare anticipatamente tramite bonifico bancario* da allegare al modulo di 
registrazione) 

 

 

Associato a TTS Italia 

Sconto del 50% 

(EURO 75 + IVA al 22%) 

(da pagare anticipatamente tramite bonifico bancario* da allegare al modulo di 
registrazione) 

 

 

NON SOCIO 

EURO 150,00 + IVA al 22% 

(da pagare anticipatamente tramite bonifico bancario* da allegare al modulo di 
registrazione) 

 

 

 
* Coordinate Bancarie Club Italia 

Banca d’appoggio: 
BANCA POPOLARE DI MILANO 
AGENZIA 206 / Via G. Marconi, 3 - 40122 Bologna 
CONTO CORRENTE: 0000030524 
IBAN: IT07W0558402406000000030524 
BIC/SWIFT: BPMIITMMXXX 
CIN: W ABI: 05584 CAB: 02406 
intestato a ContactLess technologies Users Board Italia P.IVA. 06070171001 - CF: 971747040585 

 
 

 

 

Data__________________                                       Firma_____________________ 


