
  
 

 
 

VIRTUAL JOURNEY 
Singapore: tecnologie game changing 

 

9 – 18 Novembre 2020 
 

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 sottoindicate e si impegna al versamento della seguente quota: 
 
Quota individuale per aziende iscritte al Servizio di Aggiornamento Permanente (AP), Club,  
InnoTech Community, Ambrosetti Management (AM), Ambrosetti Live (AL) o Leader del Futuro (LdF) 

□ € 1.300,00 (milletrecento/00) Euro + IVA 22% 

Quota individuale per aziende NON iscritte ai programmi 

□ € 2.000,00 (duemila/00) Euro + IVA 22% 
 

La quota comprende: accesso alla piattaforma virtuale, brainstorming iniziale di raccolta spunti e aspettative, programma 
del Virtual Journey (6 momenti di incontro di 2 ore al giorno per 6 giorni, distribuiti su 2 settimane), incontro conclusivo 
di presentazione delle risultanze, report riassuntivo di tutti i contenuti e stimoli emersi durante gli incontri, networking. 

 

La quota non comprende: quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

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 Virtual Journey 2020 Singapore” 

 

La scheda di adesione, con contestuale versamento dell’importo sopra indicato, dovrà essere inviata entro e non oltre venerdì 23 ottobre 2020. 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 venerdì 30 ottobre 2020. Qualora la comunicazione di recesso 
pervenga successivamente a venerdì 30 ottobre 2020 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 virtual journey 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. 
 

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  

 
 
 

Per maggiori informazioni: tel. +02 46753 338; Email: viaggi.strategici@ambrosetti.eu Web: https://viaggi.ambrosetti.eu/ 

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

