
 

                                                                                                                                                    
MODULO D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione si intenderà completata al momento del ricevimento, da parte di The Procurement Srl, della presente scheda da inviare compilata e firmata per accettazione tramite posta elettronica 

all’indirizzo: events@theprocurement.it 

Titolo Evento: 
Procurement & Innovation 

Data Evento: 
21 marzo 2019 

Sede: 
Maire Tecnimont  

Via Gaetano de Castillia, 6/a, 20124 Milano 

Costo: 
250€ + IVA 22% 

DATI PARTECIPANTE: 

Nome:________________________________________________ 

Cognome:_____________________________________________ 

Ruolo:________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________ 

Cellulare:______________________________________________ 

Telefono:______________________________________________ 

DATI FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale:________________________________________ 

Indirizzo sede legale:____________________________________ 

P.IVA:________________________________________________ 

C.F.:_________________________________________________ 

Città:________________________________________________ 

Prov.:________________________________________________ 

CAP:_________________________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente a mezzo 

Bonifico Bancario intestato a The Procurement Srl 

 

Unicredit 

Centro corporate 

IBAN IT 83 F 02008 09408 000103913732 

BIC SWIFT: UNCRITM1H74 

 

Diritto di recesso e iscrizione sostituto 

Salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 

206, il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi 

precedenti la data dell’iniziativa, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo 

mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata a The Procurement Srl mediante 

mediante posta elettronica all’indirizzo events@theprocurement.it Decorsa tale 

scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso pertanto, anche in 

mancanza di partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. 

Il partecipante potrà comunque iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo 

venga trasmesso mediante comunicazione scritta almeno 1 giorno prima della data 

dell’iniziativa. The Procurement Srl si riserva il diritto di modificare il programma ed i 

relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso. Il programma aggiornato 

dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito http://www.theprocurement.it. 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

The Procurement Srl, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in 

osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 del nuovo codice).  

Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La 

preghiamo di digitare il seguente indirizzo www.theprocurement.it  

La informiamo che i lavori del convegno potranno essere videoripresi e/o fotografati 

per futura divulgazione sul sito web di The Procurement.  

Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di The Procurement Srl  

        Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via email e 

newsletter relativi a prodotti e servizi di The Procurement Srl 

Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali 

Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per 

la registrazione ai servizi del sito www.theprocurement.it, dichiaro di acconsentire al 

trattamento dei miei dati personali da parte di The Procy per finalità di:  

A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms 

e mms riguardanti servizi e prodotti di The Procurement Srl, nonché di 

altre società interessate a proporre, sempre tramite The Procurement 

Srl, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito 

www.theprocurement.it:  

SI  NO 

B) B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od 

estrazioni di tipo statistico,  

 

SI   NO  

TIMBRO E FIRMA 

________________________________________ 
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