American Chamber of Commerce in Italy
MODULO DI ADESIONE ALLA BUSINESS MISSION
TO SILICON VALLEY, & SEATTLE
3-9 GIUGNO 2018
(rientro in Italia la mattina di sabato 9 giugno)

 Costo per partecipante: € 6.000,00 + Iva 22%*. La tariffa comprende:
✓ voli transatlantici A/R in classe Economy Plus
✓ volo interno San Francisco – Seattle
✓ pernottamento di 5 notti - 3 in Silicon Valley, 2 a Seattle - presso hotel di categoria 4 stelle
✓ servizio di transfer da/per gli aeroporti in USA e per gli spostamenti previsti dal programma
✓ tutti gli appuntamenti specificati nel Programma di viaggio
✓ 3 cene di networking
✓ segreteria organizzativa
✓ copertura assicurativa
Resta inteso che, tutto quanto sopra non specificato, è a carico del partecipante
Da restituire a:
American Chamber of Commerce in Italy - Rif. Carlotta Vuolo - Email: eventi@amcham.it
ENTRO il 23 APRILE 2018

* Modalità di pagamento: anticipata.
IMPORTANTE - indicazioni su come procedere al pagamento della quota di partecipazione:
La quota che dovrà essere saldata direttamente ad AmCham è pari a € 4.500 + IVA, mentre il restante importo dovrà essere saldato
a United Airlines che si occuperà dell’emissione di biglietti aerei.
Dettagli amministrativi per il saldo della quota in capo ad AmCham:
IBAN: IT 70 G 06230 01627 000006473352, intestato ad American Chamber of Commerce in Italy
DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE
Ragione Sociale: ________________________________________________________________________
Sede legale: ____________________________________________________________________________
Via, cap, località, provincia:
______________________________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax _______________ Email: __________________________________
P. IVA C.F: ___________________________ Sito web: __________________________________________
PARTECIPANTI ALLA MISSIONE
Cognome: _________________________________ Nome: ______________________________________
Posizione in azienda: __________________________________ Cell.________________________________
Cognome: _________________________________ Nome: _______________________________________
Posizione in azienda: __________________________________ Cell.________________________________
Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda: ____________________________________________________
TIMBRO E FIRMA PER ADESIONE ALLA MISSIONE:

__________________________________________

Informativa privacy
Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e
automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a)
gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi AmCham e realizzazione di sondaggi di gradimento
dei servizi e attività medesime; c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l'internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti
pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza
aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate di AmCham. Il
conferimento dei dati presenti nei riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati internazionali» è facoltativo; queste informazioni tuttavia
sono fondamentali per informarLa in modo mirato sui servizi a supporto dello sviluppo internazionale delle imprese italiane. Nell'ambito di tali
iniziative, i dati in questione potranno essere comunicati a enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali, e potranno essere
oggetto di diffusione in Italia e all'estero.
Rispetto a tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D. Lgs.196/2003. Titolare dei dati forniti è
l’American Chamber of Commerce in Italy con sede a Milano in Via Cantù, 1.
Sulla base di quanto sopraindicato l'interessato:

Dà il consenso

Nega il consenso all'inserimento dei propri dati personali

nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto a) b) e c).
Con la partecipazione alla “Business Mission to Silicon Valley e Seattle” dal 3 al 9 giugno 2018, prendo atto e acconsento di poter essere
fotografato/a e/o video ripreso/a e alla eventuale pubblicazione e/o diffusione delle foto e/o dei video sui mezzi di comunicazione AmCham (sito
web www.amcham.it, newsletter, Yearbook cartaceo e digitale, social media AmCham Facebook e/o Twitter) e autorizzo la conservazione delle foto
e/o video negli archivi informatici di AmCham.
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _________________________________________Data: ________________________

