
� “Technology Intelligence” e “Strategic Roadmapping”
Milano, 18-19 maggio 2011 Euro 980,00 + IVA (pranzi inclusi)

� “Technology Intelligence” 
Milano, 18 maggio 2011 Euro 570,00 + IVA (pranzo incluso)

� “Strategic Roadmapping” 
Milano, 19 maggio 2011 Euro 570,00 + IVA (pranzo incluso)

Early Bird: sconto 10% per iscrizioni ricevute entro il 29 aprile 2011
Lo stesso sconto verrà applicato anche ai membri IfM Cambridge e ai membri delle 

associazioni: ADICO, AIDB, AISM, AIRI, AMMISA, APEIRON, NOI-Napoli Open Innovation, SCIP

Ai primi 10 iscritti ad entrambe le giornate verrà offerta 
la visita guidata al Museo del Novecento nel cuore di Milano in Piazza Duomo 

(18 maggio 2011, ore 18.30)

A conferma della mia partecipazione provvedo al bonifico a favore di:
Strategie & Innovazione Srl (P.IVA 09889320157), Banca Intesa San Paolo, Ag. 01008, 
Via Costa 1/A Milano,  IBAN: IT58 O030 6909 4420 0000 8952 007.

per un totale di Euro ___________________ (quota d'iscrizione+Iva)

Nome____________________________________Cognome_________________________________

Posizione in azienda__________________________Azienda_________________________________

P.IVA__________________________________Settore d'attività_______________________________

Indirizzo___________________________________________________________________________

Cap______________ Città_______________________________________Prov._________________

Telefono______________________________________Telefax_______________________________

E-mail________________________________________Membro di____________________________

Data_______________________________Firma___________________________________________

Privacy INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.lgs 30.06.2003, n.196 e succ.modifiche
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.Inoltre, previo Suo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per l'invio di proposte per corsi ed iniziative di studio 
future di Strategie & Innovazione. 
Acconsento  Non Acconsento   

Per maggiori informazioni
Strategie & Innovazione Srl

formazione@mstnet.it
www.stratinnov.it

tel +39.02.670.9699
Inviare il modulo compilato via fax al numero +39.02.669.1921

mailto:formazione@mstnet.it


Luogo
Le giornate di formazione si terranno presso Crowne Plaza Milan City, Via Melchiorre Gioia 73,  
20124 Milano, www.crowneplazamilan.com, tel. + 39.02.670.772.98.
L'hotel è facilmente raggiungibile con la metropolitana MM3 Sondrio, MM2 Centrale, nonché a 
piedi dalla Stazione Centrale (5 minuti).

Condizioni di partecipazione
Nel caso in cui le giornate fossero complete, Strategie & Innovazione riterrà valida l'iscrizione per 
la successiva edizione, previa comunicazione all'iscritto/a.
In ogni caso Strategie & Innovazione si riserva la facoltà di modificare, sostituire o cancellare le  
date indicate.

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 il 29 aprile 2011 e in tal caso verrà trattenuto il 15% dell'importo totale. Oltre tale  
data verrà trattenuto: a) il 50% dell'importo totale per disdetta pervenuta entro il 10 maggio 2011;  
b) il 100% dell'importo totale per disdetta pervenuta successivamente al 10 maggio 2011.

Pagamento
Il pagamento è da effettuarsi con bonifico bancario all'atto dell'iscrizione presso Banca Intesa San 
Paolo, Ag. 01008, Via  Costa 1/A Milano,  IBAN: IT58 O030 6909 4420 0000 8952 007.


