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  Seminario 

“Gli strumenti finanziari UE per sostenere  
crescita, competitività e innovazione delle PMI” 

Bruxelles, 7 e 8 luglio 2016 

 

 

La presente scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata via e-mail o via fax a:  
Delegazione di Confindustria presso l’UE – Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - 1040 Bruxelles 
e-mail: delegazione@confindustria.eu - Fax: +32(0)2 230 27 20 

 

Dati personali  

Nome e Cognome..................................................................................................  

Ente di appartenenza.............................................................................................  

Indicare se l’ente di appartenenza è associato a Confindustria  SI ......................      NO ...................... 

Funzione/ruolo.....................................................................................................  

E-mail .................................................... 

Tel......................................................... 

Fax ........................................................  

Cell........................................................ 

 
Nel caso di più partecipanti per lo stesso ente o di partecipazioni di gruppo, si prega di segnalarlo di seguito e di far 
pervenire contemporaneamente tutte le schede di iscrizione 

Gruppo (o ente) di appartenenza...............................................................................  

 
Dati Amministrativi (per intestazione della fattura, che sarà inviata dopo il seminario) 

Ragione Sociale dell’ente di appartenenza................................................................... 

...................................................................................................................... 

Indirizzo ...........................................................................................................  

CAP ....... 

Città ................................................................... 

Prov ..... 

Partita IVA numero ........................................................  

(si prega di non indicare il codice fiscale) 
 
La fattura dovrà essere inviata in formato (si prega di barrare l’opzione scelta): 
 

  elettronico, in questo caso indicare l’indirizzo e-mail al quale inviare al fatturazione:  

.......................................................................................................................  
 

  caratceo (compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato): 

.......................................................................................................................  
 

 
 

Con la firma della presente, si dichiara espressamente di accettare quanto previsto nelle “Condizioni generali” allegate 

Data........................................Firma.................................................................. 
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Condizioni generali 
 
1. Sede 
 
Il seminario si svolgerà presso gli uffici della Delegazione di Confindustria presso l’Ue, siti a 
Bruxelles in Avenue de la Joyeuse Entrée, 1. 
 
 
2. Iscrizione  
 
Al ricevimento da parte della Delegazione di Confindustria presso l’Ue della scheda di 
iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, i partecipanti 
riceveranno un’e-mail di conferma con le indicazioni per il pagamento. 
 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della Delegazione 
di Confindustria presso l’Ue di una prova dell’avvenuto pagamento secondo le modalità 
descritte più sotto. 
 
Per esigenze logistiche, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento della capienza 
massima della sala (circa 40 posti). Un numero massimo di 10 posti è riservato a 
partecipanti non associati a Confindustria. 
 
 
3. Quota di partecipazione 
 
Per gli associati a Confindustria, la quota di partecipazione al seminario ammonta a 275€ 
se l’organizzazione di appartenenza detiene un numero di partita IVA; in caso contrario, la 
quota di partecipazione al seminario ammonta a 275€ + IVA 21%. 
 
Per i non associati a Confindustria, la quota di partecipazione al seminario ammonta a 
350€ se l’organizzazione di appartenenza detiene un numero di partita IVA; in caso 
contrario, la quota di partecipazione al seminario ammonta a 350€ + IVA 21%.  
 
La quota comprende: pranzi, coffee break e tutta la documentazione fornita dai relatori. 
 
In caso di iscrizione di più partecipanti provenienti dallo stesso ente o di partecipazioni di 
gruppo, e unicamente qualora ciò sia indicato all’atto dell’iscrizione tramite la presente 
scheda, verranno applicate delle riduzioni alle quote di partecipazione individuali sulla 
base della seguente tabella:  
 
 

Numero di partecipanti Riduzione sul prezzo iniziale 
2 10% 

3 o più 20% 
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4. Modalità di pagamento  
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata anticipatamente e in un’unica soluzione 
tramite bonifico bancario, indicante nome e cognome del partecipante (o dei partecipanti) 
e data del seminario, a favore di: 
 

SERVIZI ALL'INDUSTRIA ITALIANA s.a. 

Avenue de la Joyeuse Entrée 1 - B 1040 Bruxelles 

(partita IVA: BE428550750) 

c/c 643-0025888-66 c/o Monte Paschi Belgio 

IBAN: BE07643002588866 

BIC: BMPBBEBB 

 

Prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire alla Delegazione di 
Confindustria presso l’Ue, tramite fax al numero +32.(0)2.230.2720 o tramite e-mail a 
delegazione@confindustria.eu, entro il terzo giorno lavorativo precedente l’inizio del 
seminario. 
 
In caso di più partecipanti provenienti dallo stesso ente o di partecipazioni di gruppo, il 
pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire con un solo versamento, 
comprensivo della riduzione prevista. 
 
 
5. Recesso 
 
È possibile rinunciare all’iscrizione entro il terzo giorno lavorativo precedente l’inizio del 
seminario, comunicandolo per iscritto tramite fax al numero +32.(0)2.230.2720 o tramite 
e-mail a delegazione@confindustria.eu. Oltre tale termine, i partecipanti non avranno più 
diritto al rimborso delle quote di partecipazione eventualmente versate. 
 
 
6. Variazioni al programma  
 
Servizi all’Industria Italiana s.a. (SII) – per ragioni organizzative e a proprio insindacabile 
giudizio - si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario fino al terzo giorno 
lavorativo precedente l’inizio del seminario. Eventuali variazioni verranno comunicate ai 
partecipanti via fax o e-mail. 
 
Servizi all’Industria Italiana s.a. (SII) si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari 
degli interventi, di modificare i programmi senza peraltro alterarne i contenuti, sostituire 
docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti. 
 
Si segnala che potrebbero essere previsti interventi in inglese senza traduzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:delegazione@confindustria.eu
http://www.confindustria.eu/
mailto:delegazione@confindustria.eu
mailto:delegazione@confindustria.eu


 

 

 

Delegazione di Confindustria presso l’UE 
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - 1040 Bruxelles 

delegazione@confindustria.eu  
www.confindustria.eu  

4 
 

 
 
 
7. Trattamento dei dati 
 
I dati dei partecipanti saranno conservati presso la società: Servizi all’Industria Italiana 
s.a., Avenue de la Joyeuse Entrée 1, 1040 Bruxelles (Belgio). Secondo la legge belga dell’8 
dicembre 1992 sulla protezione della vita privata, ogni partecipante ha il diritto di 
richiedere in qualsiasi momento una copia dei propri dati personali conservati presso la 
società Servizi all’Industria Italiana e di apportarvi eventuali correzioni. 
 
 
8. Controversie 
 
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bruxelles. 
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