
Modelli d’eccellenza a misura delle PMI e professionisti
Grandi risultati "low cost".... Scopri le basi del “Guerrilla Marketing”

ABC CONSULTING

COACHING E FORMAZIONE           ABC: partner del tuo successo                E-mail: alessandro.banelli@abcdelsuccesso.it

                    

ABC del Guerrilla Marketing: Web Seminar

MODULO ADESIONE AL PROGETTI FORMATIVI EDIZIONE 2015

L’ABC del Guerrilla Marketing
 Convenzione IMC

Ragione sociale azienda (per fatturazione)_________________________________________________________________

Partita IVA ___________________________________ CODICE FISC_________________________________________

Indirizzo (via, Cap, Città)______________________________________________________________________________

Cognome e Nome (responsabile Agenzia) _________________________________________________________________

Cellulare __________________________________Tel.ufficio___________________________Fax___________________

E-mail di riferimento___________________________________________________________________________________

con la presente chiedo l’iscrizione al seguente/i web seminar (l’adesione può essere fatta per

singolo web seminar o per più web seminar):

 Il Piano di marketing strategico

 Come promuoversi e rendersi visibili con strumenti di marketing “low cost”

 L’ABC della Persuasione

Nominativo partecipanti e suo riferimento E-mail;

NOMINATIVI PARTECIPANTI E-MAIL  
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La quota di partecipazione individuale (singolo web seminar) al progetto L’ABC del Guerrilla Marketing:

 dispensa relativa ai contenuti visti durante il corso;

 accesso alla registrazione dell’evento formativo;

 per gli intermediari assicurativi, certificazione Ivass valida come “aggiornamento professionale” per un
totale  di  4  ore  (la  certificazione  verrà rilasciata al  superamento di  un test  finale  riepilogativo delle
competenze apprese)

è, di 80€ (+ iva) per partecipante.

La quota di partecipazione totale euro __________________€ (IVA 22% inclusa)

La richiesta di iscrizione è valida solo se il presente modulo, debitamente compilato e siglato in ogni sua pagina, e
l’allegata copia del mezzo di pagamento vengono inviati via fax al n. 040 46063161 oppure come allegato di posta
elettronica all’indirizzo  info@abcdelsuccesso.it .

Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà mediante conferma a mezzo posta o fax o telefono o e-mail prima dell’inizio del
corso. 

Modalità di pagamento

- Bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
ABC Consulting Sas presso Unicredit Banca, IBAN: IT 13 X 02008 02218 000100568836, causale “iscrizione web
seminar – Titolo web seminar cui si è aderito – Ragione sociale aziendale o nominativo titolare agenzia”
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Norme che regolano il rapporto contrattuale

1. L’iscrizione è valida solo nelle modalità sopra esposte.
2. La quota di  iscrizione comprende esclusivamente la partecipazione al corso ed esclude pasti,  pernottamenti  e tutti  gli  altri  costi

sostenuti dal partecipante.
3. In caso di impossibilità a partecipare al corso, la quota di iscrizione non è rimborsabile. Tuttavia essa è utilizzabile come credito per la

partecipazione ad altri corsi realizzati da ABC Consulting Sas. oppure può essere trasferita ad altra persona. 
4. Le date di effettuazione del corso possono essere variate per cause di forza maggiore.
5. Il corso può essere annullato se il numero degli iscritti non è sufficiente a realizzare un piano didattico efficace. In questo caso sarà

rimborsata interamente la quota di partecipazione.
6. Il docente si riserva la possibilità di modificare le modalità e i programmi del corso e può invitare ospiti per la presentazione di parti

del medesimo.
Si comunica che i dati forniti saranno inseriti negli archivi di ABC Consulting Sas e saranno trattati con la massima riservatezza secondo i
dettami dell’informativa allegata.
Luogo e data ____________________________ Firma _____________________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di approvare specificamente le seguenti norme che disciplinano il rapporto contrattuale:
art. 1 e 2 (accesso al corso), art. 3 (mancata partecipazione al corso), art. 5 (annullamento corso)
Luogo e data ____________________________ Firma _____________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che i dati personali acquisiti anche verbalmente a Lei relativi, compresi gli
indirizzi di posta elettronica, sono inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei e sono oggetto di trattamento per
finalità connesse all’adempimento dei rapporti contrattuali in essere e per l’attività promozionale e di sviluppo commerciale dei titolari del
trattamento. Le immagini acquisite tramite videoregistrazione saranno conservate con l’utilizzo di strumenti elettronici e potranno essere
utilizzate per finalità commerciali e promozionali. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati dalla presente
società e anche successivamente per gli adempimenti di legge e per future finalità commerciali.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto
a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; per quanto concerne le
finalità che esulano dal rapporto contrattuale il conferimento è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità
di svolgere la nostra attività promozionale, in specie di garantire la partecipazione a videoconferenze, convegni, seminari e ad altri incontri
pubblici.
 I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati o portati a conoscenza unicamente a nostri collaboratori, consulenti,
agenti e rappresentanti, per l’espletamento degli obblighi contrattuali assunti, o ad altre società connesse qualora sussista la necessità del
loro coinvolgimento nell’esercizio delle nostre attività. I soli dati relativi alle immagini registrate nel corso di videoconferenze potranno
essere oggetto di diffusione.
E' facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. A titolo esemplificativo, l'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza. Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato,
infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolari del trattamento dei dati sono il Alessandro Banelli e la società ABC Consulting Sas, e i diritti di cui all’art. 7 d.lgs 196/03 potranno
essere esercitati con comunicazione indirizzata a ABC Consulting Sas, via Fabio Severo 78, 34127 Trieste (Ts).Il/la sottoscritto/a dichiara
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali, compresi quelli sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.
Cognome e Nome *__________________________________________________________
Indirizzo*__________________________________________________________________

  (Via e numero civico, CAP, città e provincia)

Data e Firma* ________________________________________
*campi obbligatori


