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Strategie & Innovazione Srl 
stratinnov@stratinnov.it 

tel +39.02.670.9699 
www.stratinnov.it - www.strategieinazione.it 

 

 

 A ROADMAP TO CREATE EFFECTIVE STRATEGIC AND INNOVATION PLANS 
 

Milano, 30 maggio 2019 
  

Quota d’iscrizione Euro 350,00 + IVA 
 

 
Azienda                                                                             Settore                                                                                        

Nome                                                                                Cognome                                                                                    

Posizione in azienda                                                         Email                                                                                           

Telefono                                                                            

 

□ Sono interessato a partecipare anche all’incontro STIM Meeting del 31/05/2019 
         (salvo disponibilità posti) 

 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
 
Azienda                                                                                                                                                                                 

Indirizzo                                                                   Cap                  Città                                                       Prov.              

P.IVA                                                                                      C.F                                                                                          

Numero d’ordine                                                        Indirizzo mail contabilità                                                                     

Codice Destinatario                                                                                                                                                              

Indirizzo  PEC                                                                                                                                                                      

Data                                          Firma                                                                                                                                   

 
 

Punto 1. Informativa Privacy  Acconsento        Non Acconsento    Punto 2. Informativa Privacy  Acconsento    Non Acconsento    

Privacy INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.lgs 30.06.2003, n.196 e succ.modifiche 

1. Ai sensi del D.lgs n.196/2003 La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa connesse alla prestazione dei servizi. I dati 
saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, anche per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) delle informazioni 
strumentali all'utilizzo dei servizi. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma necessario per dare esecuzione alla prestazione dei servizi; il rifiuto comporterà 
l'impossibilità di usufruire del relativo servizio. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, 
rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di norme di legge, opposizione al trattamento dei dati ecc.) inviando una richiesta 
scritta al titolare del trattamento, Strategie & Innovazione Srl, al seguente indirizzo: Via Pergolesi 24, 20124 Milano oppure mediante e-mail all’indirizzo privacy@mstnet.it. 
2. Inoltre, previo Suo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo per corsi ed iniziative di studio future di Strategie & 
Innovazione. 

 
Inviare il modulo compilato a: 

                                                                       roberta.agazzi@stratinnov.it 
              stratinnov@stratinnov.it 

mailto:privacy@mstnet.it
mailto:stratinnov@stratinnov.it


 

 

 
 
Luogo 
Presso Rooftop Copernico Isola for S32 Via Sassetti, 32 - 20124 Milano  
 
(5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale MM2-3 e dalla Stazione Porta Garibaldi MM2-3-5) 
 
 

Quota e Condizioni di partecipazione 
 
€ 350,00 + IVA 
 
Poiché i posti sono limitati, l’iscrizione è perfezionata con la conferma da parte della segreteria e il successivo 
bonifico bancario.  
 

L’iscrizione dà diritto a partecipare alla giornata del 30 maggio e, se interessati e salvo disponibilità posti, 
anche all’incontro del 31 maggio. 

 
 
Sostituzione d'iscrizione 
 

In caso d'impossibilità dell'iscritto/a a partecipare, potrà intervenire un'altra persona della stessa azienda. 
 
 

Cancellazione 
 

Nel caso non fosse possibile la sostituzione dell'iscritto/a, l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 
i 15 giorni precedenti la data del workshop e in tal caso verrà trattenuto il 50% dell'importo totale. Oltre tale 
data verrà trattenuto il 100% dell’importo. 
 

 
Pagamento 
 

Poiché i posti sono limitati, prima di procedere al pagamento attendere conferma dell’iscrizione da parte della 
segreteria. 
 
Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario a favore di: 
 
Strategie & Innovazione Srl (P.IVA 09889320157), Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano Corso Buenos 
Aires 92, IBAN: IT 80 C030 6909 4651 0000 0009 587. 
 
 
Per coloro che avessero necessità di pernottare segnaliamo la seguente struttura con la quale abbiamo 
concordato delle condizioni preferenziali (tra € 135,00 ed € 155,00 a notte secondo disponibilità) 
 

- Doria Grand Hotel – booking@doriagrandhotel.it 
 
All’atto della prenotazione (che deve essere effettuata dagli interessati), è necessario indicare nell’oggetto 
della mail “Evento Strategie & innovazione del 30 – 31 maggio 2019”. 
 
 
 
 
 

In alternativa, l’iscrizione può essere effettuata online al link: www.ifm.eng.cam.ac.uk/milan-roadmapping 
dandone informazione a stratinnov@stratinnov.it 

 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/milan-roadmapping

