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Scheda di iscrizione seminario  

 
da compilare e inviare al Fax n. 02/47921373 oppure all’indirizzo email: informa@informabanca.it  

 

Titolo:   “CRS : MODALITA’ DI REPORTING, SCHEMA XML E SEGNALAZIONI”  

Luogo e Data:  Milano, 14 giugno 2017 

Sede del seminario:  Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: 

Nome Cognome Società 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Indirizzo della sede di lavoro Funzione 
 
 
 

 
 

Telefono Fax Email 
 
 

 
 

 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale 
 
 

Partita Iva o Codice Fiscale 
 
 

Indirizzo 
 
 

Cap Città 
 
 

 

Fattura da inviare all’attenzione di 
 
 

Indirizzo di posta elettronica dove spedire la fattura 
 
 
 
Quote di partecipazione comprensive di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato 
cartaceo ed elettronico:  

□ Acquisto seminario “IN AULA”: Euro 350 + Iva 
 

□ Acquisto seminario “DIRETTA STREAMING”: Euro 300 + Iva (*) 

 
Modalità di pagamento - Bonifico intestato a: 

- Informa Istituto Nazionale di Formazione S.r.l., Via Cesare Battisti 8 - 20122 Milano – P. Iva 05006400963 
- c/c Banca Fineco  
- Codice IBAN IT17H0301503200000003519822 

 
Modalità di disdetta: qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, almeno 5 giorni prima della data 
dell’incontro verrà addebitata la quota di iscrizione. Rimarrà comunque un Vostro credito per la partecipazione ad un 
successivo incontro nell’arco di un anno 
 
Sostituzione del partecipante: è prevista la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 
appartenente alla stessa Società in qualunque momento 
 
Tutela della Privacy: Il trattamento dei dati personali raccolti con la presente scheda verrà svolto nell’ambito del database di Informa Srl – Via Cesare 
Battisti, 8 - 20122 Milano nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n.196 del 2003 sulla tutela dei dati personali. Tali dati saranno utilizzati unicamente per 
l’invio di ulteriori iniziative ed offerte della nostra Società. Non verranno diffusi a terzi o ceduti ad altre Società e resteranno a disposizione del cliente per 
eventuali variazioni e per la cancellazione. 
 
 
Data e Firma___ 
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(*) La fruizione del seminario in “DIRETTA STREAMING” consente all’utente di utilizzare 

qualsiasi device : 

- PC o Mac  

- Mobile (IOS, Android e Windows Phone)  

- Tablet 

che sia collegato ad internet (migliore sarà la connessione, migliore sarà la qualità 

video/audio). Senza la necessità di dover installare alcun programma software. 

 

Il partecipante, dopo l’iscrizione, riceverà una email dal nostro indirizzo di posta elettronica 

specifico:  

streaming@informabanca.it 

contenente le istruzioni ed il link al quale collegarsi con le credenziali che gli verranno fornite. 

 

Successivamente accederà alla propria area personale nella quale potrà: 

- Seguire l’evento in streaming 

- Consultare e scaricare le slides e/o altro materiale di supporto 

- Formulare dei quesiti ai relatori tramite “chat”  

- Dopo 48 ore dallo svolgimento dell’evento rivedere l’intera registrazione audio/video 

che rimarrà a disposizione dell’utente per la durata di 1 settimana 

- Utilizzare un contatto email per l’assistenza tecnica 

 

   


