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SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARIO DELLA DURATA DI DUE GIORNI
Delegazione Confindustria Presso l’Unione europea, 1 av. de la Joyeuse Entrée – Bruxelles
Si prega di inviare la seguente scheda, compilata in tutte le sue parti in stampatello:
via fax al numero: 0032 2 230 27 20 o per e-mail: seminari@confindustria.be
TITOLO DEL SEMINARIO: …………………………………………………………………………………
DATA DEL SEMINARIO: …………………………………………………………………………………...
DATI PERSONALI
Nome del/la partecipante :
Cognome del/la partecipante :
Nome (per esteso) dell’associazione / società :
Settore di attività dell’associazione/società:
Associata Confindustria:

Telefono :
E-mail :

Fax :
Cellulare :

Nel caso in cui siano previsti interventi in inglese, si necessita di traduzione (barrare l’opzione
desiderata)?
SI
NO

Dati necessari per l’ingresso al Parlamento europeo (quando previsto sul programma):
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Numero Carta di Identità:
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ALLOGGIO
Data dell’arrivo a Bruxelles :
Data della Partenza:

Numero di notti :

Alloggio scelto (da confermare entro 14 giorni dall’inizio del seminario)
Hotel Astrid 1
***

Hotel Carrefour de
l’Europe 2 ****

Jolly Hotel du Sablon 3 ****

inclusa colazione

inclusa colazione

inclusa colazione

Stanza singola
€ 104

Stanza singola
€ 139

Stanza singola 185 €

Stanza doppia
€ 124

Stanza doppia
€ 159

Stanza doppia 210 €

Altro
(prenotazione a
proprio carico)

Il pagamento dei pernottamenti è effettuato in albergo dai partecipanti il giorno della partenza.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1.ISCRIZIONE
Per garantire a tutti i partecipanti il profitto maggiore dal seminario, il numero massimo dei partecipanti è fissato a 25. La
SII si riserva il diritto insindacabile di modificare tale limite. Le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento del
numero massimo dei partecipanti e in ogni caso al VI giorno lavorativo precedente l’inizio del seminario.
2.QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione al seminario è di € 450 + IVA 21% (membri di Confindustria) o di € 650 + IVA 21%
(esterni) 4 .
E’ possibile applicare degli sconti come riportato nella tabella sotto, in questo caso il pagamento dell’iscrizione di più
partecipanti deve avvenire con un solo versamento, comprensivo dello sconto.
3.RECESSO
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 5 giorni lavorativi prima della data d’inizio del seminario, comunicandolo per
iscritto a seminari@confindustria.be o via fax al numero 0032 2 230 27 20.
4.VARIAZIONE AL PROGRAMMA
Servizi all’Industria Italiana s.a. (SII) si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario 5 giorni lavorativi prima della
data d’inizio del seminario via fax o tramite e-mail al partecipante.
5. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dei partecipanti saranno conservati presso la società: Servizi all’Industria Italiana s.a., avenue de la Joyeuse Entrée
1, 1040 Bruxelles (Belgio). Secondo la legge belga del 8 dicembre 1992 sulla protezione della vita privata, ogni
partecipante ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento una copia dei propri dati personali conservati presso la
società Servizi all’Industria Italiana e di apportarvi eventuali correzioni.
6. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bruxelles.

1

Place du Samedi 11, Tél : +32 (0) 2.219.31.19.
Rue du Marché aux Herbes, 110 Tel. +322 504.94.00.
3
Rue Bodenbroek, 2 – 4 Tel. + 322 518 13 70.
2

4

N.B.: la quota comprende anche i pranzi.
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SCONTI
In caso di iscrizione di più partecipanti provenienti dalla stessa Associazione o azienda, si applicheranno i seguenti tassi
di sconto:

numero di partecipanti
2
3
4
5
6 o più

Sconto sul prezzo iniziale
10%
20%
30%
40%
50%

L’iscrizione fa parte di un gruppo (fare una croce sulla risposta esatta)? SI

NO

Ove prevista, si desidera partecipare alla cena?
Se fa parte di un gruppo, di quale?
Per maggiori informazioni: seminari@confindustria.be - 00322 286.12.11

DA COMPILARE :

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

A ricevimento della vostra scheda di iscrizione, la quota di partecipazione al
seminario da pagare vi sarà confermata - attenzione l'iscrizione è considerata valida
solo al momento di ricevimento del pagamento.
Nome della vostra organizzazione:…………………………………………………………
Ragione sociale (spa, sprl, ecc.):……………………………………………………………
Indirizzo : via, n°, codice postale e città:…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Se siete soggetto IVA : il n° della vostra partita IVA:……………………………………
Il pagamento deve essere effettuato a favore di SERVIZI ALL'INDUSTRIA ITALIANA
s.a. - Avenue de la Joyeuse Entrée 1 - B 1040 Bruxelles (partita IVA : BE428550750)
sul nostro conto n° 643-0025888-66 presso la MONTE PASCHI BELGIO con il codice
IBAN : BE07643002588866 e con il codice BIC : BMPBBEBB
ATTENZIONE: la comunicazione del bonifico deve indicare la data del seminario ed il
nome del/i partecipante/i
La fattura vi sarà inviata dopo il seminario.

Data :

Firma :

