Su iniziativa della Senatrice Roberta Toffanin in
collaborazione con The European House - Ambrosetti

FORUM
L’Industria Manifatturiera Farmaceutica italiana:
scenario di riferimento e prospettive di sviluppo al 2030
Roma, 19 settembre 2019
Orario: 10:00 - 13:30 (ritrovo ore 9.30)
Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani (Via Giustiniani 11)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome:*______________________________________________________
Cognome:*____________________________________________________
Posizione in Azienda:* _________________________________________________
Ragione sociale dell’Azienda/Ente:* ________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________
Tel.: ______________________________________________________________
E-mail:*______________________________________________________
*campi obbligatori

Si prega di compilare e rendere via fax o via e-mail il presente modulo di
registrazione alla segreteria organizzativa - The European House - Ambrosetti
Tel. 0246753.303 – Fax. 0246753.333
e-mail: eventisalute@ambrosetti.eu
The European House - Ambrosetti S.p.A., con sede legale in via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano, in persona del legale rappresentante protempore 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 sul sito
www.ambrosetti.eu in apposita sezione.
Presa visione dell’informativa clienti, Le richiediamo il consenso a trattare i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e
contabili inerenti il presente evento o per la comunicazione a terzi

□

Presta il consenso

□

Non presta il consenso

Presa visione dell’informativa/liberatoria immagini, Le richiede il consenso alla detenzione di materiale video/fotografico e la 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 The
European House - Ambrosetti

□

Presta il consenso

□

Non presta il consenso

Presa visione dell’informativa, Le richiediamo il consenso a ricevere comunicazioni promozionali relative ai servizi offerti da The European House Ambrosetti

□

Presta il consenso

□

Non presta il consenso

Luogo, data e firma__________________________________________________
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in
alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo"; L’accesso alla sala con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di
giacca e cravatta è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

