
 
 

 
 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE – SEMINARIO IRI 
 

“Voltiamo pagina: la prospettiva di un nuovo mercato.” 
Il contesto attuale dei consumi LCC: problematiche, prospettive, opportunità di crescita 

 
6 Novembre 2015 

 

 

Da inviare via fax +39 02 52579672 o via mail all’indirizzo 

francesca.fumagalliceri@iriworldwide.com 

  

 

 

 

L’iscrizione si intende completata al momento del ricevimento, da parte di Information Resources 

srl (IRI) della presente scheda – da inviarsi via fax o via mail – debitamente compilata in tutte le 

sue parti e sottoscritta per accettazione.  

 

L’iscrizione prevede il versamento di una quota pari a Euro 400,00 Euro + Iva (Totale 488,00 

Euro) per partecipante e di Euro 200,00 + Iva (Totale 244,00 Euro) per ulteriori partecipanti 

appartenenti alla stessa azienda. La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando il 

pagamento tramite: 

 

Bonifico bancario, indicando la causale Seminario 6 Novembre 2015, intestato a : 

Information Resources srl  

Coordinate Bancarie: Intesa San Paolo Spa 

Sede n.filiale 1910 Via dei missaglia, 97  MILANO 20142 

IBAN: IT70P0306909554100000000821 

 
È necessario inoltre allegare copia di bonifico bancario alla presente scheda compilata. 

 

 

Dati del partecipante 

 

Nome e Cognome................................................................................................................ 

 

Funzione............................................................................................................................ 

 

Settore di attività................................................................................................................ 

 

Società.............................................................................................................................. 

 

Indirizzo ......................................................................Città.............................................. 

Cap............... Prov............................................................................................................ 

 

Tel.................................................................................................................................... 

Fax................................................................................................................................... 

mailto:francesca.fumagalliceri@iriworldwide.com


 

Cellulare............................................................................................................................. 

 

E-mail............................................................................................................................... 

 

Partecipanti aggiuntivi della medesima azienda....................................................................... 

 

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

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

 

 

 

Dati da riportare in fattura 

 

Importo............................................................................................................................. 

 

Intestatario 

fattura...............................................................................................................................

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

 

P.IVA /Codice Fiscale 

(obbligatorio)......................................................................................................................

.... 

 

Indirizzo ......................................................................Città............................................... 

Cap............... Prov............................................................................................................. 

 

 

 

 

Timbro e firma per accettazione 

 

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

 

Modalità di disdetta 
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere 
comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via mail al seguente indirizzo: 

Marketing.Italy@IRIworldwide.com  e potrà essere esercitato con le seguenti modalità: 
- entro 12 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere 

senza dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se 
già versata; 
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un 
corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra 

società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura. 
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque 
applicata la penale di cui sopra. 
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà 
corrispondere l’intera quota. 
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 

Timbro e Firma 
 
..................................................................................... 
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Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, e per l’invio, se lo 
desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi della Società : Information Resources S.r.l con 
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 
serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali.  
Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: Information Resources S.r.l. Via Missaglia n. 97 20142 

Milano  
 
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, 
opposizione, cancellazione) scrivendo a : Information Resources S.r.l. Via Missaglia n. 97 20142 Milano.  
 
Consenso – Letta l’informativa, 

• con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per 
le finalità indicate nella stessa informativa 
• attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto 
facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali. 


