
 

 

100° ASSEMBLEA  
GENERALE 
SWISS CHAMBER  
14.05.2019 

19.00 Welcome e Networking Apero 

          SWISS CORNER 

20.00 Cena SALA MEILI – Spazio Eventi 

Centro Svizzero, Via Palestro 2, Milano 

Nome Cognome Funzione 

Azienda Attività 

Via Città CAP 

Telefono Fax E-mail 

P.IVA                                                                        Codice Fiscale      

Codice SDI (specificare in caso di zeri)                                                                                                      Indirizzo PEC 

 

Si chiede cortesemente la compilazione di tutti i campi per l’emissione della fattura. 

Quota Soci € 100,00 / Quota non Soci € 130,00 IVA inclusa 

Al fine di evitare l’attesa all’ingresso, si consiglia di effettuare il pagamento presso:  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SEDE DI MILANO Cod. IBAN: IT26 K 05696 01600 000016942X00 Cod. BIC: POSOIT22 indicando come causale  

Cena 100° AG SWISS CHAMBER 

 

Si prega di indicare eventuali intolleranze alimentari _____________________________________________________________________________________ 
 

□ Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si esprime il consenso al trattamento de i 

dati secondo le modalità indicate. 

□ Autorizzo ad effettuare e pubblicare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce, riprese e registrate il 14 maggio 2019 durante la 100° 

Assemblea Generale Swiss Chamber che potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività di Swiss Chamber – Camera di Commercio Svizzera in 

Italia tramite il sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse da Swiss Chamber anche in collaborazione con altri enti privati 

e/o pubblici, sempre nell’ambito del proprio scopo sociale. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del sottoscritto e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Data               Firma 

______________________________________          _________________________________ 


