ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA TESSILE E COLORISTICA
SCHEDA DI ISCRIZIONE

I COLORI DELLA MODA RACCONTATI DAI PROTAGONISTI²
18 marzo 2020, inizio ore 09.30
Monza - Teatro Villoresi, Piazza Carrobiolo, 6
Nome e Cognome .....................................................................................................................................................................
(è possibile inserire più nominativi della stessa organizzazione)

Ruolo/ incarico ..........................................................................................................................................................................
Azienda/Organizzazione/Altro .................................................................................................................................................
Indirizzo ....................................................................................................................................................................................
Città’...............................................................
Tel. ...................................
e-mail

Prov. .................

CAP .................

Cellulare ...........................................

Fax ...............................................................

...........................................................................@......................................................................................................

P. IVA .........................................................................Codice Fiscale ......................................................................................
Intestazione e indirizzo della ricevuta/fattura, se diverso: ....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
“AICTC è Associazione in regime di cui al DL 398/1991 con fatturato 2018 inferiore ai 65mila euro esentato dall’obbligo di fatturazione elettronica in virtù
dell’art. 10, co. 1, della legge 17 dicembre 2018, n. 136”.

Contributo procapite di partecipazione
a titolo di Raccolta Fondi (1)
Associati AICTC
Soci Ex Allievi Setificio – Como³
Non Associati AICTC

Ricevuta AICTC (2)

Fattura AICTC (2)

□ € 10,00

□

€ 12,20 ivato

Barrare la casella di interesse

□ € 20,00

□

€ 24,40 ivato

Barrare la casella di interesse

Barrare la casella di interesse
(1) Non sono previsti rimborsi - La quota di partecipazione include la documentazione del convegno, buffet, coffee break.
(2) Evento di Raccolta fondi annuale, secondo l’art.2 del Decreto Legislativo 460/1997
(3) Se in possesso di tessera in corso di validità da mostrare all’ingresso

Si prega di inviare il modulo di iscrizione con e-mail a: segreteria@aictc.org
Il pagamento tramite bonifico bancario dovrà pervenire entro il 10 marzo ed essere intestato a:
AICTC CF 97370650158 Codice IBAN IT83L0503420400000000002000 – Banco BPM – Monza
Specificare nella causale del pagamento: “nominativo partecipante/i, colormoda 2020”
TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR. I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti
informatici per le finalità legate all'organizzazione del convegno e per gli scopi istituzionali della associazione. Il titolare del trattamento dei dati è: AICTC con sede c/o
SMI Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 MILANO nella persona del Presidente Nazionale pro tempore di AICTC. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dal Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, rivolgendosi alla segreteria di
AICTC all’indirizzo sopra riportato. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento rappresentano condizioni necessarie ai fini dell’iscrizione al Convegno.
L’informativa privacy è consultabile sul sito web di AICTC all’indirizzo https://www.aictc.org/home/privacy-cookies/

accetto □

non accetto □

Desidero essere informato circa le attività di AICTC tramite invio di newsletter
accetto □
non accetto □
Data

Firma

Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica
Sede Centrale presso SMI Sistema Moda Italia – Via Alberto Riva Villasanta, 3 20145 Milano
Segreteria tel. 0434-640877 e-mail: segreteria@aictc.org – www.aictc.org –
C. F. 97370650158
P.I. 09357520965

