MODULO DI REGISTRAZIONE
SEMINARIO: “Bigliettazione elettronica. Occasioni di sviluppo per il trasporto
pubblico, le smart city e le imprese del settore” – Roma, 11 Febbraio 2013
Si prega di restituire il modulo compilato per singolo delegato, ai seguenti riferimenti:
Segreteria Club Italia – Tel/Fax: 051 8491065
e-mail: info@club-italia.com

DATI PARTECIPANTE:
Nome:
Cognome:
Titolo:
Società:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Tel:
Fax:
E-mail:

Si prega di segnalare a quale categoria tra le seguenti si appartiene e nel caso di
pagamento anticipato, allegare copia bonifico:
QUOTA DI REGISTRAZIONE
Associato FEDERMOBILITA’

Ingresso Libero

Associato CLUB ITALIA

Ingresso Libero

Associato ASSTRA

Ingresso Libero

Associato TTS Italia

Ingresso Libero

ALTRO

€150 + Iva

Per il pagamento:

Coordinate Bancarie Club Italia
CODICE FISCALE: 97174740585
PARTITA IVA: 06070171001
RAGIONE SOCIALE: Contactless Technologies Users Board Italia
INDIRIZZO SEDE LEGALE: P.za Cola di Rienzo, 80 A – 00192 – Roma
ISTITUTO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI MILANO – Via Artieri, 2 – 40124 –
Bologna
AGENZIA 202
IBAN: IT05 J 05584 02402 000000015371
ABI/CAB/CONTO/CIN: 05584/02402/000000015371/J
Cod BIC: BPMIITM1202
Informativa Privacy
Federmobilità e Club Italia, in qualità di titolari del trattamento, La informano che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati
attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per l’esecuzione degli adempimenti legati all’evento in programma
ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi
collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di
questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e
quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali registrati
presso Federmobilità e Club Italia.

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il
consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte.

Data:
Firma:_________________________________

