Giovedì 31 Maggio 2018
Sede UCIMU - Area Metropolitana di Milano
Viale Fulvio Testi 128 - Cinisello Balsamo

Da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it (tutti i campi sono obbligatori)

Dati del partecipante
Cognome:

Nome:

Ruolo in azienda:

Scheda d’iscrizione

E-mail:
Tel./Cell.:
Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di “Feel weld!” 3?

Dati dell’Azienda e per la fatturazione
Ragione sociale:
P.IVA / C.F.:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

CAP.:

Prodotti/Servizi forniti:
Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, oil & gas, infrastrutture ecc.):

Tipo di iscrizione
 Quota intera: (€ 200 + IVA 22%)
 Quota membri Community IIS (Liv. Standard) (€ 160 + IVA 22%) Codice Cliente:
 Quota membri Community IIS (Liv. Premium) (€ 100 + IVA 22%) Codice Cliente:
 Quota socio UCIMU / SIRI (€ 170 + IVA 22%)
Per formalizzare l’iscrizione, compilare la scheda ed inviarla alla Segreteria Organizzativa Manifestazioni Tecniche IIS
all’indirizzo manifestazioni@iis.it (o via fax al numero 0108367780), unitamente alla copia del bonifico della quota di
iscrizione, in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario. Il pagamento della quota è stato effettuato tramite:
 Bonifico bancario intestato a: Istituto Italiano della Saldatura – Banca Passadore Spa
Cod. IBAN IT 07 E 03332 01405 000001223415
 Assegno Bancario o Circolare intestato a Istituto Italiano della Saldatura
Nella causale del pagamento indicare: Feel Weld 3.
È ammessa la sostituzione del partecipante con altro della stessa azienda, in qualsiasi momento.
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero 010 8341 373 (Ivana Limardo).
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 maggio 2018.

Data

Firma del Legale Rapp.te/Responsabile
per iscrizioni da parte dell’Azienda

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d’iscrizione firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono
riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel
trattamento dei dati conferiti. Si consente inoltre ad IIS di inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo
dei video eventualmente realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.

