MODULO DI REGISTRAZIONE*

24 Luglio ore 18.00

c/o Savoia Excelsior Palace Riva del Mandracchio - Trieste

CONFERENZA - GALA DINNER
"Innovazione, design, funzione. Strategie per immaginare-progettare-costruire”
tenuta dall’arch. Simone Micheli e le aziende partner
con il patrocinio di A.D.A, AICA, ANCE Friuli Venezia Giulia, Confcommercio Trieste, FIAIP Collegio Trieste
in collaborazione con Hotel & Tourism Forum, PKF hotelexperts, About Hotel
partner Artis Rubinetterie, Cesana, Copyworld - Platinum Partner Samsung, Frigo2000, Geberit, Maison Andreini,
Ricci spa, Sigma Coatings, STS Hotel
partner tecnico Bwide
___________________
programma
ore 17.00 - 18.00 Accredito, ritiro Badge e welcome coffee
ore 18.00 Apertura. Saluti di benvenuto degli enti partecipanti
- Arch. Simone Micheli | Innovazione, design, funzione.
- Focus e Talk delle Aziende partner
ore 20.00 Chiusura. Aperitivo e Meeting
ore 21.00 Cena di Gala
___________________

MODULO DI REGISTRAZIONE da compilare (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) in tutti i campi con i vostri
dati per la corretta registrazione. Da rinviare a: Giorgia Pallotti staff7@simonemicheli.com (t. 055 691216).
Denominazione sociale / Nome Struttura/ Studio Professionale/………………………..………………………………… …………………
Indirizzo……………………………………………………………Città…………………………….www…………………………………………

1°ospite: Nome……………………………………Cognome………………………………………………….……………………………
Carica da riportare sul Badge……………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. e Cellulare ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

〇 Parteciperò alla Conferenza e alla Cena di Gala

〇 Parteciperò alla sola Conferenza

2°ospite: Nome……………………………………Cognome………………………………………………….……………………………
Carica da riportare sul Badge…………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. e Cellulare ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

〇 Parteciperò alla Conferenza e alla Cena di Gala
Data..................................................

〇 Parteciperò alla sola Conferenza
Firma e timbro .............................................................

La registrazione è obbligatoria* e da rinviare a: Giorgia Pallotti staff7@simonemicheli.com, le registrazioni si chiudono
automaticamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti/disponibilità o/e entro il 18 luglio 2019.
La partecipazione è completamente gratuita. L’evento è a numero chiuso.
______________________________________________________________________________________

La presente Informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 da Simone Micheli Architectural Hero srl. Sulla base invece del suo consenso espresso e specifico con l’adesione
il Titolare potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Potrà prendere visione dell’INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA accedendo alla pagina https://bit.ly/2VoYKIl dove troverà le
ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio di revoca. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la
cancellazione a staff6@simonemicheli.com

