DAY 1 - Thursday, October 27
Fly transatlantic to Washington D.C. with our partner United Airlines.
UA9063 at 9:05am from Milan Malpensa Airport to Frankfurt.
UA988 at 12:20pm from Frankfurt to Washington. Arrival at around 3:15pm at Dulles
International Airport.

Welcome to the capital of the United States!

Private transfer to the W Hotel Washington, an iconic hotel just steps from the White House
(www.wwashingtondc.com 515 15th Street NW)

7:00pm – 9:00pm
Welcome reception at the Big Bear Café.
A mix and mingle occasion to get to know the members
of the AmCham delegation.
(Big Bear Café 1700 1st St NW)

DAY 2 – Friday, October 28
9:00am – 10:00am
At Rayburn House, congressional office building for the U.S. House
of Representatives in the Capitol Hill neighborhood, meeting with the
Honorable Bill Pascrell, Co-Chairman of the Italian-American
Congressional Delegation
and one of the honorees of the 47 NIAF Anniversary Gala.
The IACD works in a bipartisan way to honor the common heritage
as well as draw attention to every Italian American who has
contributed to the greatness of the Italy.
Bill Pascrell is a member of the Democratic Party and he represents
the 9th Disctrict of New Jersey.
(2370 Rayburn House Office Building)

11:00am – 1:00pm
Attendance to a conference held at the Italian Embassy
in Washington D.C. focused on transatlantic investments.
(Embassy of Italy, 3000 Whitehaven Street, N.W.)

1:30pm – 3:00pm
Meeting with Garrett Workman, Executive Director,
European Affairs at the U.S. Chamber of Commerce
for a light lunch and an informal meeting with Garrett
and his team. The U.S. Chamber of Commerce is the
world’s largest business organization representing the
interests of more than 3 million businesses of all sizes,
sectors, and regions to whom all the AmChams around
the world are affiliated.
(www.uschamber.com 1615 H Street, NW)

6:00pm – 8:00pm
The group will attend an exclusive reception hosted
by the Italian Ambassador to the United States,
Mariangela Zappia, at her residence Villa Firenze,
held in honor of the most preminent members of NIAF.

DAY 3 - Saturday, October 29
9:00am – 10.30am
Informal group breakfast with Guest Speaker Amb. Philip T.
Reeker, Senior Advisor for Caucasus Negotiations and
former Consul General in Milan.

Get ready for an unforgettable party!
In 1975, the National Italian American Foundation was founded for the
promotion of Italian culture and to ensure people of Italian heritage had
a voice in this nation. For over 40 years, NIAF has recognized Italian and
Italian American achievements in business, art, science, finance, music and
medicine. The Honorees of this year’s Gala are:
Giada De Laurentis
Michael R. Pompeo
Ornella Barra
Paolo Scaroni
Congressman Bill Pascrell Jr.
Jason Castriota
Make sure to wear black tie or an evening dress and meet
the group in the lobby to go with a private transfer to the Omni
Shoreham Hotel to attend the 47 NIAF Anniversary Gala!
(Omni Shoreham Hotel, 2500 Calvert St NW)

DAY 4 - Sunday, October 30
At 11.00am a private transfer service will take the participants to the airport.
UA4411 leaving at 2:00pm from Reagan Airport to Newark.
UA19 leaving at 6:20pm from Newark to Milan Malpensa arriving at 7:25am on Monday,
October 31.

American Chamber of Commerce in Italy
MODULO DI ADESIONE ALLA BUSINESS MISSION
TO WASHINGTON D.C. 2022
Partenza giovedì 27 ottobre, rientro il 30 ottobre con arrivo in Italia lunedì 31 ottobre
Costo per partecipante: € 4.000,00 + Iva 22%*. La tariffa comprende:
✓ pernottamento di 3 notti presso l’hotel W Washington D.C.
✓ servizio di transfer da/per gli aeroporti in USA e per gli appuntamenti previsti in agenda
✓ partecipazione al 47° Anniversary Gala NIAF
✓ tutti gli appuntamenti specificati nel Programma definitivo di viaggio
✓ serata di benvenuto di giovedì 27 ottobre
✓ segreteria organizzativa
✓ copertura assicurativa
PASSAGGI AEREI operati dal nostro partner United Airlines in classe Economy Plus

Andata:
UA9063 da Milano Malpensa a Francoforte
UA988 da Francoforte a Washington-Dulles

Ritorno:
UA4411 da Washington-Reagan a Newark
UA19 da Newark a Milano Malpensa

Costo voli a/r, incluso tasse, € 640,00 – tale tariffa agevolata verrà riconfermata al momento dell’emissione dei
singoli biglietti in quanto soggetta a disponibilità limitata di posti.
Resta inteso che, tutto quanto sopra non specificato, è a carico del partecipante
Da restituire a:
American Chamber of Commerce in Italy - Email: eventi@amcham.it
ENTRO E NON OLTRE MARTEDì 4 OTTOBRE 2022

* 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 Euro 4.000,00 + 22% IVA.
L’importo per le tratte aeree dovrà essere saldato esclusivamente con carta di credito direttamente a United Airlines
che si occuperà dell’emissione dei biglietti.
Dettagli amministrativi per il saldo della quota di partecipazione (voli esclusi):
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: __________________________ codice SDI______________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
Nel rispetto del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali in vigore dal 25 maggio 2018, American Chamber of Commerce in Italy (“AmCham Italy”) trasmette la
presente informativa per fornirle maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è AmCham Italy con sede legale in Milano (Italia), Via Cesare Cantù 1, 20123 in persona
del legale rappresentante pro tempore (il “Titolare” o “AmCham Italy”). AmCham Italy è un’associazione senza
scopo di lucro a base associativa e di networking con lo scopo di promuovere e favorire le relazioni economiche e
culturali fra gli Stati Uniti e l’Italia. Maggiori informazioni su AmCham Italy sono disponibili sul sito
www.amcham.it.
Dati Raccolti
Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e di networking AmCham Italy raccoglie e utilizza
comunemente i dati personali di coloro che entrano in contatto con l’organizzazione e, in tale ambito, ha raccolto
alcuni “dati personali” (“Dati”) che La riguardano.
I Dati raccolti sono stati da Lei forniti ad AmCham Italy volontariamente nell’ambito della sua adesione all’iniziativa
AmCham Business Mission to Washington D.C. 2022 – October 27-31 (di seguito “Mission”)
Finalità del Trattamento
I Dati raccolti sono utilizzati da AmCham Italy per la finalità di invio di materiale informativo organizzativo e ogni
dato relativo alla Mission.
I Dati raccolti non vengono trasferiti a terzi.
I Dati raccolti non vengono comunicati a terzi se non previo suo espresso specifico consenso.
Trattamento dei Dati Il trattamento dei Dati per le finalità sopra descritta è necessario alla sua partecipazione alla
Mission.
Durata del Trattamento
I Dati sono raccolti e trattati per le specifiche finalità sopra descritte e fino al termine della Mission.
Misure di Sicurezza
Il trattamento dei Dati da parte di AmCham Italy viene effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e
telematici, con logiche di elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei Dati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Diritti
In qualsiasi momento Le sarà consentito contattare AmCham Italy per chiarimenti. In conformità alle disposizioni
vigenti del Regolamento, Le sarà sempre consentito richiedere l’accesso ai Dati, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, la portabilità dei Dati, di revocare il consenso ove previsto, e il reclamo all’autorità di
controllo competenti.
Il Titolare cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in merito al trattamento dei
Suoi Dati è raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy@amcham.it.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE PRIVACY:
_________________________________________Data: ________________________

In occasione della partecipazione alla Mission, e con riferimento alle immagini (foto e/ o video) che verranno
eventualmente effettuate, acconsento, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma dele immagini sul sito internet e i social media di AmCham Italy (instagram, twitter, linkediln, e
facebook), nonché acconsento alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di AmCham
Italy e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale sulla
Mission. Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo con comunicazione scritta via mail ad AmCham
Italy all’indirizzo eventi@amcham.it
Il consenso ha carattere facoltativo e non preclude in alcun modo la partecipazione alla Mission.


Acconsento

 Non acconsento

