SCHEDA DI ISCRIZIONE
AICE – ISN NEGOTIATION BUSINESS ACADEMY 2022
Relazioni interculturali e strategie negoziali nel commercio internazionale
venerdì 7-14-21-28 ottobre 2022 (12 ore totali)
(da rispedire compilata via mail: aice@unione.milano.it o via fax al numero +39 02 7750329)

PARTECIPANTE
Nome _______________________________________ Cognome _______________________________________
Codice Fiscale _________________________________P. IVA __________________________________________
Via_________________________________________C.A.P._________Città_______________________Prov. ____
E-mail ____________________________________________Tel.________________________________________
Azienda/Studio Professionale _____________Professione/Qualifica (Specificare) ___________________________
Codice identificativo per fatturazione elettronica (compilare dati se diversi da quelli di iscrizione)
Ragione sociale________________________________________________________________________________
Indirizzo Via_______________________________C.A.P._________Città________________________Prov.______
E-mail ____________________Tel.____________P.IVA/CF_____________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
PERCORSO COMPLETO ACADEMY (compreso di pranzo per il modulo 4):
• EURO 900,00 (750,00 + 22% IVA)
• EURO 793,00 (650,00 + 22% IVA PER SOCI AICE E CLIENTI ISN)
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione CON BONIFICO BANCARIO intestato a:
ISN S.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. FILIALE DI COMO
C/C intestato a: International School of Negotiation S.r.l.
IBAN: IT48Y0569610901000021289X20
Causale: nome/cognome iscritto, PERCORSO ACADEMY 2022
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa
che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e
alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno
essere effettuate le prestazioni di cui sopra.
Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a
aice@unione.milano.it
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

DATA
_______________________

FIRMA
____________________________________________

Autorizzo la International School of Negotiation S.r.l. ad effettuare e utilizzare riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio su qualsiasi supporto e a pubblicare su web le
stesse, sia nella sua integrità, sia in modo parziale, che verranno effettuate durante il suddetto evento. Dichiaro di non aver nulla da pretendere dalla International School of
Negotiation S.r.l. in merito all’utilizzazione dei filmati e/o del materiale audio e video - così come sopra indicato.

DATA
_______________________

FIRMA
___________________________________________

