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EVENTO - DA PMI AD AZIENDA LEADER: IN 5 MOSSE! 
SABATO 08 GIUGNO 2019 

PALAZZO DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE, FORO DI TRAIANO 1A, ROMA 

  
 

MODALITÀ DI ADESIONE 

L’adesione all’evento consiste nella compilazione del seguente modulo (tempo richiesto: 5 minuti), 

sottoscriverlo in ogni sua parte con firma leggibile e nel versamento della quota di adesione tramite 

bonifico bancario. Il modulo e la distinta del bonifico bancario puoi inviarli al seguente indirizzo email: 

info@salvatoriandpartners.com entro il 02 GIUGNO 2019. 

 

RAGIONE SOCIALE COMPLETA 
 

FORMA GIURIDICA  

SIGLA DELLA RAGIONE SOCIALE (se usata) N. REA (società di capitali) DATA COSTITUZIONE 

CODICE FISCALE PARTITA IVA  

SEDE LEGALE  N. CIVICO 

COMUNE  CAP PROV. 

RECAPITO TELEFONICO  SITO INTERNET INDIRIZZO E-MAIL 

NOMINATIVO PARTECIPANTE 
 

RUOLO IN AZIENDA  

LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

TELEFONIA MOBILE TELEFONO UFFICIO 
 

INDIRIZZO E-MAIL 

 

QUOTA DI ADESIONE 

La quota comprende: 

 Partecipazione all’evento in una location esclusiva e riservata di grande comfort; 

 Welcome coffee; 

 Business lunch preparato da uno chef rinomato. 

La quota di adesione all’evento è di: € 470,00 IVA esclusa per n. 1 partecipante. 

 

VANTAGGI 

Grazie alla politica di early booking, iscrivendoti in anticipo entro il 20 maggio 2019 puoi risparmiare il 

20%. In questo modo, acquisti la tua partecipazione all’evento alla quota più vantaggiosa di € 370,00 

IVA esclusa per n. 1 partecipante.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di adesione all’evento è da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

Salvatori & Partners International Consulting Via Properzio n. 5, 00193 Roma – IBAN 

IT32W0103015700000002292935 con l’indicazione della causale “EVENTO - DA PMI AD AZIENDA 

LEADER: IN 5 MOSSE!”. Le attestazioni bancarie di avvenuto versamento devono essere inviate entro 

la data di scadenza all’indirizzo email: info@salvatoriandpartners.com. 
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PARTECIPAZIONE 

Per la regolare adesione all’evento occorre inviare a Salvatori & Partners la seguente documentazione 

all’indirizzo email: info@salvatoriandpartners.com: 

- Modulo di adesione compilato e sottoscritto in ogni sua parte;  

- Copia del bonifico bancario relativo al versamento sulla banca d’appoggio, i cui dati sono riportati in 

“MODALITA’ DI PAGAMENTO” sopra indicato. 

 

NESSUN RISCHIO IN CASI DI IMPREVISTI 

Il tuo credito è 100% garantito. Se scopri di non poter essere presente, potrai farti sostituire da chi vuoi o 

partecipare ad un altro evento di Salvatori & Partners entro i 6 mesi successivi. 

 

AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI 

Sono validi soltanto i moduli di adesione integralmente compilati, sottoscritti e provenienti dai 

partecipanti che abbiano eseguito i pagamenti dovuti entro i tempi indicati. Salvatori & Partners si riserva 

il diritto di rifiutare i moduli di adesione privi del versamento. 

 

SEDE, DATA E ORARIO DELL’EVENTO  

L’evento si svolge a Roma presso Interior Quadra – GF Studio Palazzo del Gallo di Roccagiovine, Foro 

di Traiano 1A,  dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di sabato 08 giugno 2019. 

 

COME RAGGIUNGERCI  

La location è situata a 3 minuti a piedi dai Fori Imperiali e dal Campidoglio, a 4 minuti a piedi da Piazza 

Venezia, Palazzo del Quirinale e Via Nazionale; a 16 minuti in autobus urbano linee 40, 51, 70, 85, 87 

dalla Stazione Termini, nodo di interscambio delle linee Metro A e B. 

 

RINUNCE 

Con la sottoscrizione del modulo di adesione il partecipante s’impegna a versare l’ammontare dovuto. 

Non è, pertanto, prevista la possibilità di rinunciare all’evento dopo l’invio di detto modulo. In caso di 

rinuncia alla partecipazione, la quota di adesione versata è trattenuta a titolo d’indennizzo.  

 

ANNULLAMENTO 

Si specifica che non costituisce inadempimento di Salvatori & Partners la mancata realizzazione 

dell’evento a causa del non raggiungimento del numero minimo d’iscritti fissato in sei adesioni, nonché 

per sopraggiunti motivi qualificati dai propri Organi Direttivi come causa di forza maggiore. In tali casi, 

Salvatori & Partners si obbliga a restituire le quote di adesione ricevute, con esplicita esclusione di 

qualsiasi ulteriore diritto.   

  

ESONERO RESPONSABILITA’ 

Il partecipante dichiara di esonerare Salvatori & Partners da ogni responsabilità per eventuali danni ad 

essa derivanti, generati da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla volontà di 

Salvatori & Partners. Quest’ultima è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone e a cose 

che il partecipante presente all’evento, possa provocare nei locali adibiti allo svolgimento del medesimo.   
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RECLAMI 

Eventuali reclami in merito alle modifiche dell’evento devono a pena di decadenza pervenire a Salvatori 

& Partners entro la data di conclusione del medesimo. Non si terranno conto di reclami pervenuti in 

seguito al termine del predetto.  

 

ASSICURAZIONE 

La quota di adesione non comprende alcuna assicurazione a beni e persone. 

 

Data        Timbro e Firma per accettazione 

___________          ________________________________________ 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, i dati raccolti saranno trattati da Salvatori & Partners 

International Consulting per l’adempimento di ogni onere riguardante la sua partecipazione all’evento; 

detti dati non saranno oggetto di profilazione e non saranno ceduti a terzi ma potranno essere utilizzati 

per l'invio di materiale informativo sulle attività di Salvatori & Partners International Consulting. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’evento, mentre l’autorizzazione alla ricezione 

delle attività promozionali è facoltativa. Nel caso esprima il consenso, i dati saranno trattati fino alla 

revoca dello stesso. Titolare e Responsabile del trattamento dati è Salvatori & Partners International 

Consulting Via Properzio, 5 - 00193 Roma, nei cui confronti ogni partecipante può esercitare i diritti di 

cui al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 

trattamento, indicazione delle finalità di trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati è l’avv. 

Giorgio Maria Salvatori. 

 

Do il mio consenso                         Non do il mio consenso 

 

 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

Autorizzo Salvatori & Partners a eseguire fotografie o riprese della mia persona durante lo svolgimento 

dell’evento e pubblicarle nella Foto Gallery predisposta negli spazi digitali di Salvatori & Partners (pagine 

social e sito internet). 

 

Do il mio consenso                         Non do il mio consenso 

 

 

Data        Timbro e Firma per accettazione 

___________          ________________________________________ 

 


