
Come fare per… Sviluppare un processo di innovazione profittevole

Quota di partecipazione 

(compresa mezza giornata di formazione in house)
    975,00+iva

I costi indicati prevedono l’accesso alle aree congressuali, materiale didattico e coffee break 

Inviare il modulo compilato in ogni sua parte all’indirizzo info@knowita.it o al n° di fax 0575.401178. 

Per partecipazioni multiple e informazioni, contattare il numero +39 0575.352475 o scrivere a info@knowita.it 

Per i Membri del Club, l’evento è gratuito. 

DATI PERSONALI 
NOME__________________________________________________ COGNOME_________________________________________________
AZIENDA________________________________________________  FUNZIONE____________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________  CAP____________ CITTÀ____________________________ PR______
TELEFONO______________________ FAX______________________  E-MAIL___________________________________________________

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE_________________________________________   SETTORE__________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________   CAP___________ CITTÀ_____________________________ PR______
PARTITA IVA_____________________________________________   COD. FIS._____________________________________________
REFERENTE CONTABILITÀ____________________________________  TEL____________________ E-MAIL____________________________

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Carta di credito 
Numero della carta di credito_______________________________________  Validit‡ (mm/aa)____________________________________

Titolare della carta di credito_______________________________     Visa         Mastercard

 Bonifico bancario intestato a KNOWITÀ SRL, indicando nella causale nominativo del partecipante ed azienda
UNICREDIT BANCA DI ROMA - Agenzia 1 - Via G. Monaco, 47 - 52100 Arezzo - IBAN IT 19 O 02008 14113 000040865313

 
 
Condizioni di iscrizione: Art. 1 L’iscrizione si intende perfezionata al momento in cui Knowit‡ s.r.l. riceve via fax o e-mail il presente modulo firmato e timbrato dal partecipante. Tuttavia la partecipazione all’evento 
 condizionata al pagamento della quota, che dovr‡ perfezionarsi entro e non oltre il giorno precedente l’evento. La segreteria organizzativa comunicher‡ la avvenuta iscrizione e le informazioni di tipo logistico 

all’indirizzo e-mail indicato dall’iscritto. Art. 2 Il cliente pu  disdire la propria iscrizione inviando una comunicazione scritta alla segreteria organizzativa entro e non oltre 30 giorni prima dell’evento. In questo caso gli 
verr‡ comunque addebitato il 20% della quota versata per le spese organizzative. Nel caso in cui la persona iscritta non possa partecipare all’evento, potr‡ indicare altra persona che lo sostituir‡ nella partecipazione 
all’evento, comunicandone i dati anagrafici via fax alla segreteria organizzativa almeno il giorno prima dell’evento. Art. 3 Knowit‡ s.r.l. si riserva il diritto di modificare la data, il luogo, i relatori ed il contenuto del 
programma degli eventi, qualora si verificassero circostanze imprevedibili o comunque indipendenti dalla propria volont‡. Art. 4 Knowit‡ s.r.l. si riserva il diritto di annullare le iniziative a calendario qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di partecipanti necessario a costituire l’aula. Le quote eventualmente versate saranno utilizzate per la partecipazione ad altre iniziative a calendario previste entro la fine dell’anno in 
corso o nei primi sei mesi di quello successivo. Art. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali. I dati personali del cliente saranno trattati da Knowit‡ s.r.l. (titolare del trattamento) per l’esecuzione del presente 
contratto e per finalit‡ strettamente connesse, con modalit‡ e procedure prevalentemente informatizzate. L’interessato potr‡ esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs.196/2003 (ad esempio, 
ma non solo, la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati forniti). Il cliente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione dell’informativa 
prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, disponibile nella versione completa sul sito www.knowita.it e di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti.

Data________________________________________________________                Timbro e firma_______________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ. vengono specificatamente approvate per iscritto le clausole: Art. 2 (Disdetta iscrizione e sostituzione iscritto);  Art. 3 (Modifica del programma degli eventi); Art. 4 (Annullamento eventi).

Data________________________________________________________                Timbro e firma_______________________________________________
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