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GESTIRE IL MERCATO IRANIANO CON SUCCESSO 
E IN SICUREZZA 

L’Iran nel contesto politico attuale 
 

Seminario di formazione 
Mercoledì 14 giugno 2017, 9.00-13.00 

Sala riunioni STUDIO LEGALE PADOVAN – Foro Buonaparte 54 – 20121 Milano  
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DA INVIARE VIA FAX (02 43981694) o E-MAIL (info@essellepi.com) 
ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 7 GIUGNO 2017 

 
 
DATI DEL/I PARTECIPANTE/I 

 
1. COGNOME _________________________________ NOME ________________________________________ 
 
TELEFONO ___________________________________ FAX __________________________________________ 

 
E-MAIL ____________________________________________________________________________________ 

 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________ 
 
 
2. COGNOME _________________________________ NOME ________________________________________ 
 
TELEFONO ___________________________________ FAX __________________________________________ 

 
E-MAIL ____________________________________________________________________________________ 

 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________ 
 
 
DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA   
 
SOGGETTO GIURIDICO O PERSONA FISICA A CUI DEVE ESSERE INTESTATA LA FATTURA  
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
INDIRIZZO__________________________________________________________________________________ 
 
CITTÀ _____________________________________________________(____) CAP ______________________ 
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TELEFONO ____________________________________ FAX _________________________________________ 

 
C.F. __________________________________________ P.IVA ________________________________________ 
 
 
La quota di iscrizione al seminario è fissata come segue: 
 

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE 
(IVA esclusa) 

Iscrizione individuale € 250,00 
 

La quota di iscrizione, come sopra calcolata, dovrà essere versata al momento dell’iscrizione sul conto corrente 
intestato a Essellepi S.r.l. (IBAN: IT 05 J 08324 01600 000000551005, BIC/SWIFT ICRAITRR900, BCC Banca 
Centropadana Credito Cooperativo, Filiale di Milano n. 55), con l’indicazione della causale “ISCRIZIONE 
SEMINARIO IRAN”. Verrà spedita fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite. 
 
La quota di partecipazione include la consegna della documentazione relativa ai lavori e la partecipazione al 
coffee break. 
 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Essellepi S.r.l., della scheda di 
iscrizione – da inviare via fax al numero 02 43981694 o via e-mail all'indirizzo info@essellepi.com – compilato in 
ogni sua parte. Poiché il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti, le iscrizioni saranno accettate 
fino all'esaurimento dei posti disponibili. La segreteria organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta 
iscrizione. 
 
In caso di rinuncia alla partecipazione, la disdetta dovrà pervenire alla segreteria organizzativa, mediante fax o 
e-mail, entro mercoledì 7 giugno 2017; entro tale termine la quota di partecipazione verrà rimborsata 
integralmente. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante, previa comunicazione alla segreteria 
organizzativa del nuovo nominativo. 
Essellepi S.r.l., per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data del seminario, 
dandone comunicazione agli interessati con opportuno preavviso. In tal caso, le quote di partecipazione 
pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere, obbligo o responsabilità a carico 
di Essellepi S.r.l.. Essellepi S.r.l. si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di 
modificare l’articolazione del programma e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello 
professionale.  
 
 
Data e firma leggibile _________________________________________________________________________ 
 
 
INFORMATIVA D. LGS. N. 196/2003  
I dati assunti da Essellepi S.r.l. o che verranno alla stessa comunicati saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
organizzazione e allo svolgimento del seminario e non saranno divulgati a terzi. Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi 
elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle predette finalità. Ricordiamo 
che avete il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno dei Vostri dati personali e che tali dati vengano messi a 
Vostra disposizione in modo chiaro. È altresì Vostro diritto chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se di Vostro 
interesse, l'integrazione di Vostri dati, di opporvi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che Vi riguardano, previsti per fine di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informati dal titolare, non 
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. Vi informiamo che titolare del trattamento dei dati 
è la Essellepi S.r.l. con sede in Milano, Foro Buonaparte 54. 
 
 
Data e firma leggibile _________________________________________________________________________ 


