SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’OSSERVATORIO

PREM LAB
Public Real Estate Management Lab
q 5.000 euro
q 10.000 euro

* i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori
DATI DEL PRIMO PARTECIPANTE *

DATI SEDE LEGALE AZIENDA *
(intestazione fattura)

Cognome e Nome
Ragione Sociale o Cognome e Nome
Data e luogo di nascita (Città-Stato)
Nazionalità

Titolo di studio

Via/Piazza

email

CAP

Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)

Telefono

Posizione ricoperta

n.

Città

Prov.

Fax

Partita IVA

DATI DEL SECONDO PARTECIPANTE
Codice Fiscale (indicare anche se uguale a Partita IVA)
Cognome e Nome

LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INVIATA A:

Data e luogo di nascita (Città-Stato)
Nazionalità

Titolo di studio

email

o Sede legale

ufficio/servizio

Altro indirizzo alla cortese attenzione di

Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)

DATI SEDE OPERATIVA AZIENDA

Posizione ricoperta

(compilare solo se diversa dalla sede legale)

DATI DEL TERZO PARTECIPANTE

Ragione sociale

Cognome e Nome
Data e luogo di nascita (Città-Stato)
Nazionalità

Via/Piazza
Titolo di studio

CAP

n.

Città

Prov.

email
Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)

Persona da contattare per conferma iscrizione/comunicazioni varie

Posizione ricoperta

Cognome e Nome

DATI DEL QUARTO PARTECIPANTE

Telefono

Cognome e Nome
email
Data e luogo di nascita (Città-Stato)
Nazionalità

Titolo di studio

email
Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)
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Posizione ricoperta

Fax

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’OSSERVATORIO

PREM LAB
Public Real Estate Management Lab
➥ ART. 1 ISCRIZIONE COME AZIENDA PARTNER

➥ ART. 3 RECESSO - DISDETTA

La presente domanda d’iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta,
dovrà essere inviata alternativamente via fax, per posta o via email a:
SDA Bocconi School of Management
Segreteria PREM Lab
Via Bocconi, 8 - 20136 Milano - Fax 02 5836.6883
cdrsupport@sdabocconi.it
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di SDA Bocconi,
della presente domanda.

3.2 Nel caso in cui l’iscritto manifesti il recesso oltre i termini di cui all’art. 3.1, non avrà
diritto ad alcun rimborso e dovrà pagare la quota di cui all’art.2

La scheda di Iscrizione è relativa alla quota di adesione all’Osservatorio per l’anno 2018.

➥ ART. 2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1 La quota di partecipazione è di € .................................. + IVA (se e in quanto dovuta).

Note (segnalare eventuali accordi)
2.2 Il pagamento, che è da intendersi effettuato in nome e per conto dell’intestatario della
fattura, dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione o, in caso di rinnovo, al ricevimento
della fattura, scegliendo fra una delle seguenti modalità:
q ASSEgNO BANCARIO non trasferibile o circolare intestato all’Università Bocconi
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 143296
q CARTA DI CREDITO
q Visa
q Eurocard/Mastercard

3.1 All'iscritto è consentito di recedere entro 10 giorni successivi all’invio della scheda
d’iscrizione mediante l’inoltro, all’indirizzo di cui all’art. 1, di lettera via posta prioritaria da
anticipare in ogni caso via fax e/o email; in tal caso, potrà richiedere la restituzione di quanto
già versato.

➥ ART. 4 CONTROVERSIE

Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà devoluta alla cognizione
del foro di Milano.

➥ ART. 5 PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, il Partecipante viene informato che i suoi dati verranno trattati secondo i principi
e le modalità stabilite dalla Privacy Policy allegata e consultabile sul sito internet istituzionale
al seguente 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 obbligatorio
Data

q American Express

Intestata a: ____________________________________________________________________

Carta |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di scadenza |_|_| /|_|_| Codice di sicurezza |_|_|_|_|

Firma

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 Bocconi, 8 I 20136 Milano I tel + 39 02 5836.6801 I fax + 39 02 5836.6883 I cdrsupport@sdabocconi.it
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