LEADERSHIP GLOBAL SUMMIT
“IL FUTURO DELLA LEADERSHIP”
Mercoledì 27 Giugno 2018 (09:30 – 16:30)
BOLOGNA, Savoia Hotel Regency Via del Pilastro, 2
SCHEDA DI ADESIONE
Nome e Cognome

Ruolo aziendale

......................................................................................................................................................................................................…………………….…..
Azienda:……………………………………………………………..…………………………….………………………………………….………………..………………...………...
e-mail ...................................…........................................

Recapito cellulare………………………............…….………………………..…........…

Dati per fatturazione: ………………………………………………..……………….…………....……… P.IVA/C.F. …..….…………………………..……..………..…
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….....

IMPORTANTE
Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione la
impegna al versamento della seguente quota:

sopraindicata Persona accetta le condizioni sotto indicate e si

Quota individuale per aziende iscritte ai Servizi di Aggiornamento (Club, AP, Teha Management, Leader
del Futuro)
□ € 1.700,00 (millesettecento/00) Euro + IVA 22%
Quota individuale per aziende NON iscritte ai Servizi di Aggiornamento (Club, AP, Teha
Management, Leader del Futuro)
□ € 1.900,00 (millenovecento/00) Euro + IVA 22%
La partecipazione può essere finanziata con Fondimpresa e Fondirigenti fino al totale importo e con Fondir fino a 900
euro per ciascun partecipante (per informazioni email: giuseppe.tavormina@ambrosetti.eu mobile: 335 6510967)
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario presso Banca Sella, sede di Milano – IBAN IT 20 E 03268
01600 000845316750 intestato ad The European House - Ambrosetti, indicando nella causale “Iscrizione [Nome]
[Cognome] [Azienda] al Leadership Global Summit 2018”
La partecipazione si perfeziona al momento del pagamento ed è subordinata alla conferma di disponibilità da parte di The
European House - Ambrosetti entro i 3 giorni lavorativi successivi. In caso di non più disponibilità di posti, la quota verrà
interamente restituita entro 10 giorni. L’eventuale recesso unilaterale dell’iscritto, se comunicato entro venerdì 8
Giugno 2018 dà diritto al rimborso del 50% della quota versata; oltre tale data il partecipante non avrà diritto a
rimborso alcuno. È possibile sostituire la persona iscritta con altra persona, senza alcun onere aggiuntivo.

Data …………………………………………........

Timbro e Firma .........……………………….………………………………………………

The European House - Ambrosetti S.p.A. (di seguito TEH-A), con sede legale in via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano, in persona del legale rappresentante protempore, nella qualità di Titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie anche relative all’evento in oggetto o per la
comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate nell’informativa completa sul sito:
www.ambrosetti.eu in apposita sezione. Presa visione dell’informativa, Le richiediamo il consenso a trattare i Suoi dati esclusivamente per le finalità preventive e successive
inerenti la presente iniziativa:
 Presta il consenso


Non presta il consenso

Presa visione dell’informativa, Le richiediamo il consenso a ricevere comunicazioni promozionali relative ad altri servizi e/o iniziative di TEH-A
 Presta il consenso

 Data …………………………………………........

Non presta il consenso

Timbro e Firma .........……………………….………………………………………………
PER INFORMAZIONI:
tel. +39 02 46753.222;
Email: paola.macchi@ambrosetti.eu;

