Iscrizioni e pagamenti entro il 03 novembre 2021

H.R. GLOBAL SUMMIT 2021
04 novembre 2021 - Milano

Inviare via email a globalsummit@ambrosetti.eu

SCHEDA DI ADESIONE

□

1 PARTECIPAZIONE ONLINE € 1.000 + IVA

□

3 PARTECIPAZIONI ONLINE € 2.700 + IVA

□

5 PARTECIPAZIONI ONLINE € 4.000+ IVA

□

10 PARTECIPAZIONI ONLINE € 7.500 + IVA

DATI PERSONALI
NOME E COGNOME....................................…………….…………………

RUOLO AZIENDALE ................................................

AZIENDA………………………………...…………………………….………………………………………….……………....................….………………..
E-MAIL...............…............................................................. RECAPITO CELLULARE………………………............…….…......…….

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE………………………………………………..……………….…………....………..………..……………………………………………………….
P.IVA/C.F………………………….…..……………..……..………..…..................................................................... CODICE SDI...............................
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione vincolante da parte del legale rappresentante (o procuratore) in carica, la
sopraindicata Società accetta le condizioni sotto indicate, quanto indicato sul sito internet ufficiale dell’evento (https://
eventi.ambrosetti.eu/hrglobalsummit2021) e si impegna al versamento della quota promozionale prevista entro e non oltre il 3
novembre 2021. Nel caso di più partecipanti, occorre allegare più schede di adesione indicando i dati personali di ogni
partecipante che dovrà personalmente firmare l’informativa sul trattamento dei dati personali (“privacy”). Il pagamento può
essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a The European House - Ambrosetti, indicando nella causale “iscrizione
[Nome Partecipanti/Azienda] al H.R. GLOBAL SUMMIT 2021”:

BANCA SELLA: IBAN IT 20 E 03268 01600 000845316750
1.- Termini e condizioni di registrazione e pagamento agli eventi di The European House - Ambrosetti S.p.A.: 1.1 Partecipazione: per
partecipare è obbligatorio compilare la scheda di adesione in ogni sua parte, inviarla a The European House - Ambrosetti S.p.A e pagare la quota d’iscrizione
entro la data specificata. È possibile sostituire le persone iscritte al momento dell’iscrizione senza alcun onere aggiuntivo. 1.2 Conferma: l’iscrizione
all’evento verrà confermata entro 3 giorni lavorativi. 1.3 Recesso e Rimborso: L’eventuale recesso unilaterale dell’iscritto, se comunicato entro 30 giorni
lavorativi dall’acquisto, dà diritto al rimborso del 50% della quota versata; oltre tale data il partecipante non avrà diritto a rimborso alcuno.
1.4 Programma: The European House Ambrosetti si riserva il diritto di modificare senza preavviso il programma dell’evento.

Data …………………………………………........

Timbroe

Firma .........……………………….………………………………………………

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole:
1.3 (“L’eventuale recesso unilaterale dell’iscritto, se comunicato entro 30 giorni lavorativi dall’acquisto, dà diritto al rimborso del 50% della quota versata;
oltre tale data il partecipante non avrà diritto a rimborso alcuno”; 1.4 (programma)

Timbroe

Firma .........……………………….………………………………………………

The European House - Ambrosetti S.p.A., con sede legale in via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano (di seguito la Società), in persona del legale rappresentante pro-tempore
nella qualità di Titolare, in riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informa che, indicazioni dettagliate in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti nonché
relativamente ai consensi di seguito, sono riportate nelle informative complete pubblicate nella sezione Privacy sul sito corporate www.ambrosetti.eu.
Presa visione dell’informativa/liberatoria immagini, la Società Le chiede il consenso alla detenzione di materiale video/fotografico

□

Presta il consenso

Presa visione dell’informativa/liberatoria immagini, la Società Le chiede il consenso alla diffusione sulle piattaforme web-streaming dedicate all’evento, su riviste o in ogni
altro qualsivoglia supporto per documentare/promuovere l’evento e/o altra attività svolta da lla Società stessa

□ Presta il consenso

□ Non presta il consenso

Presa visione dell’informativa, la Società Le chiede il consenso a ricevere comunicazioni promozionali relative ai servizi offerti dalla stessa

□ Presta il consenso

Data.........……………………….…………………………

□ Non presta il consenso

Firma.........……………………….………………………………………………

Segreteria Organizzativa: tel. 02 46 753 200; e-mail: globalsummit@ambrosetti.eu

INFORMATIVA ESSENZIALE CLIENTE PARTECIPANTE AD EVENTI E ACQUISIZIONE IMMAGINI
Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Chi è il titolare del trattamento?
Chi è il responsabile della protezione dei dati?

The European House –
Ambrosetti S.p.A.
DPO

Responsabili esterni
del trattamento ed
eventuali ulteriori
titolari e/o contitolari

Chi sono i destinatari?

Via Francesco Albani 21 (20149) Milano – Tel. (+39) 02 467531
E-mail: privacy@ambrosetti.eu
dpo@ambrosetti.eu

società di revisione e certificazione del bilancio
società di rilevazione e certificazione della qualità
aziende di trasporto/spedizionieri per spedizioni merci e pratiche doganali
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
amministrazioni finanziarie e/o enti pubblici in adempimento di obblighi
normativi
 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali
 società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data
entry, gestione/manutenzione infrastrutture, ecc.)
 Operatori fotografici, montatori professionali, società di servizi grafici,
società di servizi web marketing e/o di editoria multimediale, società di
marketing, società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. servizi di
web-streaming, ecc.).






Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno trattati:

Il trattamento avviene in base a:

Per l’esecuzione e la gestione del rapporto
contrattuale instaurato

Nome, cognome, immagini, partita iva e codice fiscale, luogo e
 Contratto/Scheda di Adesione
 Adempimento attività legate al data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono
rapporto instaurato e regolamentate fisso e/o mobile, numero di conto corrente, relativi alla tua
per il settore di mercato del titolare attività professionale
del trattamento
Obblighi fiscali e contabili e dipendenti Nome, cognome, immagini, partita iva e codice fiscale, luogo e
dalla
normativa
antiriciclaggio; data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono
obblighi di monitoraggio e di vigilanza fisso e/o mobile, numero di conto corrente, relativi alla tua
cui è sottoposta l’attività svolta dal attività professionale
titolare del trattamento
Obblighi di legge di natura contabile e Nome, cognome, immagini, partita iva, codice fiscale, data e luogo
fiscale o per l’esercizio dei diritti legati di nascita, numero di telefono, e-mail, indirizzo, numero di conto
al contratto con il Titolare
corrente
Legittimo interesse del Titolare del
 Nome, cognome, indirizzo, partita iva, codice fiscale, data e
trattamento o di terzi e destinatari
luogo di nascita, numero di telefono, e-mail, numero di conto
corrente, dati curriculari
 Immagini e/o registrazioni audio-video

Per l’adempimento di obblighi di legge dipendenti
dal rapporto contrattuale
Per la loro archiviazione e conservazione
Per la comunicazione a destinatari e/o terzi in
dipendenza del contratto e gli obblighi derivanti
Per finalità di sicurezza informatica

Per attività di marketing aventi ad oggetto prodotti e
servizi del titolare
Per la diffusione
Per documentare/promuovere/pubblicizzare
l’evento a cui partecipi, e l’attività svolta dal Titolare
mediante la diffusione e la pubblicazione dati sui siti
web del Titolare e/o su quotidiani di settore, anche
fruibili on line, e su piattaforme pubbliche e social.

Legittimo interesse del titolare del
trattamento o obblighi di legge
Consenso (facoltativo)
Consenso
Consenso

I dati personali che ti riguardano sono:

 log
 Nome, cognome
 Immagini e/o registrazioni audio-video
Nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono
fisso e/o mobile
 Nome, cognome
 Immagini e/o registrazioni audio-video
 Nome, cognome
 Immagini e/o registrazioni audio-video

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Questa è un’informativa redatta in modo sintetico per facilitarne la fruibilità, l’informativa completa è pubblicata sul sito www.ambrosetti.eu in apposita sezione.

LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE

In qualità di partecipante all’evento indetto dalla società The European House - Ambrosetti S.p.A., con sede legale in via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano (di
seguito la Società) durante il quale vengono effettuate registrazioni audio video e riprese fotografiche, anche di natura ritrattistica, che la riprendono la informiamo
che parte del materiale fotografico e video realizzato potrà essere pubblicato sui siti web aziendali, sulle piattaforme dedicate al web-streaming dell’evento, su riviste o
in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione ed utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dalla Società, nonché per finalità di riproduzione
dell’evento essendo la stessa stata autorizzata alla detenzione e l’utilizzo del materiale fotografico e video di cui sopra, senza aver nulla a pretendere o recriminare.
La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. Tale autorizzazione è subordinata al mantenimento della massima riservatezza circa i
propri dati. La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R alla Società, presso la
sede legale. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte della Società Titolare che sarà tenuta ad attestare l’avvenuta
rimozione delle immagini oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso
in cui la cancellazione/la rimozione dei dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio nel caso di salvataggio effettuato da
soggetti terzi sui propri pc o altri supporti e la loro pubblicazione su brochures, o dépliant aziendali.
Lo/La scrivente solleva la Società da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti dei
siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria la Società viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla
riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto.
Fa divieto alla Società Titolare utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e professionale ed il decoro.

Firma per presa visione e accettazione

..............................................................

