
FORUM INTERNAZIONALE
della CONSULENZA

ed EDUCAZIONE FINANZIARIA
Giovedì, 15 novembre 2012 • 9.00 - 17.30

Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - Milano, Piazza Affari, 6

3a EDIZIONE

Scheda d’iscrizione
Desidero confermare la mia presenza al Forum Internazionale della Consulenza ed Educazione
Finanziaria per l’intera giornata (due convegni e un workshop a scelta tra quelli sottoindicati).

Si prega di barrare la casella del workshop a cui si desidera partecipare.

MF Conference - Via M. Burigozzo, 5 - 20122 Milano 
Fax 02.58.219.452/568 - email: annualconference@class.it

Cognome                                                          Nome                                                       

Funzione

Società                                                                                                               Settore

Indirizzo

Città           Cap      Prov

Tel.                                Fax                                                        

e-mail

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03

I dati personali che la riguardano verranno trattati unicamente per permetterLe di partecipare all’evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di MF 
Conference S.r.l. e/o di Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l. e/o Progetica S.r.l. in qualità di co-organizzatore (di seguito. complessivamente “Titolari”) dell’evento e/o di società collegate e/o controllate e/o controllanti 
e/o di terzi. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo. La mancanza delle informazioni anagrafiche potranno impedire a MF Conference S.r.l. e/o al co-organizzatore dell’evento di inviarLe le informazioni 
relative alle prossime manifestazioni/eventi di titolarità di MF Conference e di Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate e/o controllanti e/o del co-organizzatore dell’evento e/o di 
terzi. I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alle società nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili 
del trattamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03, rivolgendosi ai Titolari del trattamento: MF Conference S.r.l., Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l., Via Marco Burigozzo, 
5 20122 Milano e coorganizzatore, via Coluccio Salutati 5 Milano. Un elenco completo dei responsabili del trattamento è a Sua disposizione presso le sedi dei Titolari.

Consenso al trattamento dei dati

Lei presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità:

- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi delle società Titolari di società collegate, controllate e controllanti dei Titolari �    ❏  SI � ❏ NO

- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi e/o società terze      ❏ SI � ❏ NO

Data  ____________________________________                                                                                Firma    ________________________________________ ✂

Orario 15.30-17.30  

WORKSHOP - LE RETI
DI PROMOZIONE FINANZIARIA

1 Orario 15.30-17.30  

WORKSHOP - LE RETI
ASSICURATIVE

2 Orario 15.30-17.30  

WORKSHOP - LE RETI DI
INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO

3

 

❏❏ ❏Confermo la mia presenza al workshop n. 2Confermo la mia presenza al workshop n. 1 Confermo la mia presenza al workshop n. 3


