
OSSFIN 2022 
Osservatorio sugli intermediari finanziari specializzati nel leasing, factoring e credito al consumo

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
1. ADESIONE 
L’adesione si intende perfezionata al ricevimento della presente scheda,  
compilata in ogni sua parte e sottoscritta, da inviare per posta o per fax a: 
SDA Bocconi School of Management 
Via Sarfatti, 10 - 20136 Milano 
tel. 02 5836.6801 - Email: research.sdabocconi@sdabocconi.it 
 
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
  
La quota di partecipazione è di € ................................. + IVA (se ed in quanto dovuta). 
Il pagamento, che è da intendersi effettuato in nome e per conto dell’intestatario della fattura, 
dovrà avvenire al ricevimento della fattura scegliendo fra una delle seguenti modalità: 
 
q BONIFICO BANCARIO da effettuarsi a favore dell’Università Bocconi,  

Banca Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, Milano,  
Cod. IBAN IT55E0569601610000002000X88, Cod. BIC/SWIFT: POSO IT 22, 
indicando il seguente codice 46764 

 
q CARTA DI CREDITO 

q Visa               q Eurocard/Mastercard              q American Express 
  
     Intestata a: __________________________________________________________  
 
     Carta |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
     Data di scadenza |_|_|/|_|_| Codice di sicurezza |_|_|_|_| 
 
     Firma    
 
 
3. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Normativa applicabile solo alle amministrazioni pubbliche italiane 
3.1 Le parti sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge  
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’accordo. 
3.2 Qualora le parti non assolvano agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per 
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’accordo, il presente accordo si risolve di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
 
4. DISDETTA 
I rapporti successivi saranno inviati con cadenza annuale, senza ulteriori sollecitazioni da parte 
del richiedente, ad un costo adeguato al tasso d’inflazione, fino a revoca dell’adesione al servizio, 
da comunicarsi entro il 31 luglio di ciascun anno. 
 
5. CONTROVERSIE 
Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà devoluta alla cognizione del 
foro di Milano. 
 
6. RIVERVATEZZA 
Reciprocamente l’OSSFIN di SDA Bocconi e l'Azienda aderente, quest’ultima anche per conto 
dei collaboratori coinvolti nei progetti collegati all’OSSFIN, si impegnano a non divulgare dati 
ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di ricerca, ivi compresi 
i materiali di lavoro intermedi predisposti da SDA Bocconi. 
 
7. PRIVACY 
L’Università Commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti 25 20136 Milano (MI), in qualità di Titolare 
del trattamento, informa che tutti i dati comunque comunicati e/o raccolti con la domanda di 
iscrizione (ivi espressamente inclusi quello relativi al pagamento) saranno trattati nel pieno 
rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR General Data 
Protection Regulation). Per ogni informazione inerente all’utilizzo di tali dati, alle finalità di detto 
utilizzo ed ai diritti delle parti, si rimanda al link https://www.sdabocconi.it/privacy 
Il Partecipante, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di aver ricevuto le informazioni di 
legge ed in particolare dei diritti spettantigli ed acconsente al trattamento dei dati per le finalità 
e con le modalità indicate dalla informativa stessa.  

 

 

Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) obbligatorio 

 

 

Firma per specifica approvazione (con aggiunta timbro se azienda), ai sensi degli artt. 1341-
1342 c.c., degli artt. 1-3-4-5-6 obbligatorio 

 

 

Data 

SERVIZI RICHIESTI 
 
o ANALISI DI SETTORE 

€ 1.500 + IVA per ogni settore prescelto 

o Credito al consumo 

o Factoring 

o Leasing 

o ANALISI COMPARATA DELLA PROPRIA AZIENDA + 

ANALISI DEL SETTORE DI APPARTENENZA 

€ 3.000 + IVA  

 

 

DATI SEDE LEGALE (intestazione fattura) 

Ragione Sociale  

Via/Piazza n. 

CAP Città Prov. 

Telefono Fax 

Partita IVA 

Codice Fiscale (indicare anche se uguale a Partita IVA) 

 

La fattura dovrà essere inviata a: 

o  Sede legale  
                             Ufficio/servizio 

o  Altro indirizzo  

 

 

PERSONA ALLA QUALE INVIARE IL RAPPORTO 

Cognome e Nome 

Via/Piazza n. 

CAP Città Prov. 

Telefono Fax 

email 

 
 
 

Università Commerciale Luigi Bocconi I SDA Bocconi School of Management 
Sede Legale: via Sarfatti, 25 I 20136 Milano I Partita IVA 03628350153 I Codice Fiscale 80024610158 
Sede Operativa: via Sarfatti, 10 I 20136 Milano I tel + 39 02 5836.6801 

SCHEDA DI ISCRIZIONE


