
  
 

 

AMSTERDAM: IL FUTURO SOSTENIBILE 
Lunedì 20 – mercoledì 22 Marzo 2023 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Nome e Cognome Ruolo aziendale 
 

......................................................................................................................................................................................................…………………….….. 
 

Azienda:……………………………………………………………..…………………………….………………………………………….………………..………………...………... 

e-mail ...................................…........................................ Recapito cellulare………………………............…….………………………..…........… 

Dati per fatturazione: ………………………………………………..……………….…………....………   P.IVA/C.F. …..….…………………………..……..………..… 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..... 

IMPORTANTE 

Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione vincolante da parte del legale rappresentante in carica, la 
sopraindicata azienda (o Persona) accetta le condizioni sotto indicate e si impegna al versamento della seguente quota: 

Quota individuale per titolari di adesione nominativa al Servizio Aggiornamento Permanente (AP)  

□ € 2.800,00 (duemilaottocento/00) Euro + IVA 22% 
 

 

Quota individuale per aziende iscritte alla Business Community (Club, AP, AM o LDF) 

□ € 3.900,00 (tremilanovecento/00) Euro + IVA 22% 
 

 

Quota individuale per aziende NON iscritte alla Business Community 

□ € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) Euro + IVA 22% 

Gestione della pratica per il finanziamento tramite i fondi interprofessionali Fondirigenti e Fondir 

□ € 500,00 (cinquecento/00) Euro + IVA 22% a persona 

 
La quota comprende: voli di andata e ritorno da/per Milano*; trasferimenti da e per l’aeroporto; partecipazione alle 
visite aziendali ed incontri previsti nel programma; trasferimenti di gruppo in pullman; sistemazione in camera 
singola per due notti (lunedì 20 e martedì 21 marzo 2023) con trattamento di prima colazione.  
 

*L’onorario include volo andata/ritorno da Milano Linate fino ad esaurimento posti. Per coloro che necessitano di partire da altre città, verrà 
scorporata la quota volo e la segreteria organizzativa sarà a disposizione per individuare la soluzione più appropriata e l’eventuale compensazione 
economica. 
 

La quota non comprende: pranzi e cene; eventuali extra a carattere personale e mance. 
 

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario presso Banca Sella, sede di Milano – IBAN IT 20 E 03268 
01600 000845316750 intestato a The European House - Ambrosetti, indicando nella causale “iscrizione [Nome] 
[Cognome] [Azienda] al Viaggio AP 2023 Amsterdam” 
 
 
La scheda di adesione, con contestuale versamento dell’importo sopra indicato, dovrà essere inviata entro e non oltre lunedì 10 febbraio 2023. La 
partecipazione si perfeziona al momento del pagamento ed è subordinata alla conferma di disponibilità da parte di The European House - Ambrosetti entro i 3 giorni 
lavorativi successivi. In caso di mancata disponibilità di posti, la quota verrà interamente restituita entro 10 giorni. L’eventuale successivo recesso unilaterale del 
richiedente dà diritto al rimborso del 50% dell’importo se perverrà entro lunedì 10 febbraio 2023. Qualora la comunicazione di recesso pervenga successivamente 
a venerdì 17 febbraio 2023 l’Azienda non avrà diritto a rimborso alcuno e sarà comunque tenuta al versamento delle quote, se non ancora corrisposte. The European 
House - Ambrosetti si riserva il diritto di annullare il viaggio nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di annullamento da 
parte di The European House - Ambrosetti le quote versate saranno interamente rimborsate. The European House - Ambrosetti non potrà essere ritenuto responsabile 
qualora il mancato o inesatto adempimento del programma previsto sia dipeso da circostanze che The European House - Ambrosetti non può ragionevolmente 
prevedere, avuto riguardo alla diligenza professionale, (ad esempio scioperi, ritardi, guasti, condizioni atmosferiche, disordini civili e militari, saccheggi, epidemie...). 
Eventuali spese supplementari sopportate a causa dei fenomeni di cui sopra non saranno oggetto di rimborso. 
 

Data …………………………………………........  Timbro e Firma .........……………………….……………………………………………… 

 
The European House - Ambrosetti S.p.A. , con sede legale in via Francesco Albani, 21 - 20149 Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore nella qualità di 
Titolare, in riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informa che, indicazioni dettagliate in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti nonché relativamente 
ai consensi di seguito, sono riportate nelle informative complete pubblicate sul sito www.ambrosetti.eu in apposita sezione.  

Presa visione dell’informativa clienti, The European House - Ambrosetti Le chiede il consenso a trattare i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili 
inerenti il presente evento o per la comunicazione a terzi 

□ Presta il consenso  □ Non presta il consenso  
 
Presa visione dell’informativa/liberatoria immagini, The European House – Ambrosetti, Le chiede il consenso alla detenzione di materiale video/fotografico e la diffusione sulle 
piattaforme web-streaming dedicate all’evento, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto per documentare/promuovere l’evento e/o altra attività svolta da The European 
House - Ambrosetti 

□ Presta il consenso  □ Non presta il consenso  
 
Presa visione dell’informativa, The European House - Ambrosetti Le richiede il consenso a ricevere comunicazioni promozionali relative ai servizi offerti da The European House 
- Ambrosetti 

□ Presta il consenso  □ Non presta il consenso  
 

 

 
 

Segreteria Organizzativa: tel. +39 02 46753.628; Email: viaggi.strategici@ambrosetti.eu 

http://www.ambrosetti.eu/
mailto:viaggi.strategici@ambrosetti.eu

