CONVEGNO INTERNAZIONALE
“MANAGE YOUR WATER”
Martedì 10 Aprile 2018
HOTEL AMBASCIATORI FIRENZE****
Via Luigi Alamanni, 3, 50123 Firenze (FI)
Modulo da inviare entro il 15 marzo 2018 via mail a info@watercoolersitalia.it
MODULO DI ISCRIZIONE
Nome___________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________
Qualifica _________________________________________________________________________
Società__________________________________________________________________________
Settore di attività__________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale___________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________Cap____________________
Città_________________________________________Provincia_______________Nazione______
Partita IVA e/o C.F.____ ___________________________________________________________
Tel________________________________E-mail________________________________________
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Sì

DESIDERO PARTECIPARE AL CONVEGNO:

DESIDERO PARTECIPARE AL LIGHT LUNCH:

Sì

No

No

DESIDERO PARTECIPARE AL WORKSHOP:
Libretto di manutenzione e installazione point of use, tecniche di sanificazione e
risoluzione guasti.
(durata 2 ore: dalle 14.30 alle 16.30)
DESIDERO PARTECIPARE AL WORKSHOP :
Social media marketing: perché e come usare i social in azienda.
(durata 2 ore: dalle 14.30 alle 16.30)

Sì

Sì

No

No

È richiesta una quota di adesione di 24,40 € (IVA INCLUSA) per persona.
La partecipazione è nominativa, la quota include la partecipazione al convegno, ai workshop e
l’ospitalità per l’intero evento (coffee break e light lunch inclusi).
Per confermare la partecipazione è necessario versare la quota, tramite bonifico bancario, entro il
15 marzo 2018 alle seguenti coordinate bancarie:
ESTREMI DI PAGAMENTO :
Bonifico bancario intestato a: WI WATERCOOLERS ITALIA
Iban: IT80F 03359 01600 100000116844
BIC: BCITITMX
Causale: CONVEGNO “MANAGE YOUR WATER”
PER FINALIZZARE LA RICHIESTA
Il presente modulo debitamente firmato e timbrato, unitamente alla contabile dell'avvenuto
bonifico dell’acconto, va rispedito a Watercoolers Italia tramite mail: info@watercoolersitalia.it
Le iscrizioni prive del bonifico di acconto non saranno accettate.
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INFORMAZIONI PRIVACY
Nel rispetto del Dlgs n. 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, Watercoolers Italia
garantisce che i dati inseriti nel presente modulo verranno utilizzati da parte di Watercoolers
Italia, per le finalità legate ad azioni promozionali o ai servizi richiesti.
Per maggiori approfondimenti e per l’informativa sulle modalità di trattamento si veda:
www.watercoolersitalia.it/informativaprivacy
Con la compilazione del presente modulo si conferma il proprio consenso al trattamento dei dati
personali conferiti:
• per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale, di
materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi, con qualsiasi mezzo (conosciuto o non), ivi
compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS
dall’Italia o dall’estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte di
Watercoolers Italia e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate a Watercoolers Italia
o di concessionari di quest’ultima
☐ Acconsento
☐ Non Acconsento
• per consentire l’elaborazione ed il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato da
parte di Watercoolers Italia e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate a
Watercoolers Italia o di concessionari di quest’ultima.
☐ Acconsento
☐ Non Acconsento
Data di invio
_____________________________
Per accettazione (Timbro e Firma)
_____________________________
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