
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 € 150,00 + IVA*

 € 190,00 + IVA*

 € 270,00 + IVA*

Quota associato 

Quota non associato 

Quota per n.2 iscritti della stessa azienda associata 

*quota soggetta a riconferma

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman privato A/R da Kilometro Rosso – Via Stezzano, 87 – 24126 
Bergamo (BG) a Canton Zug - Svizzera 

 Spostamenti in pullman privato in loco per la visita aziendale e il pranzo; 

 Pranzo; 

 Presentazione Canton Zug a cura dell’Ufficio per lo Sviluppo Economico del Canton Zug; 

 Visita dell’Azienda V-ZUG;  

 Accompagnatori di Confindustria Bergamo 



 

 
 
Le schede di iscrizione, debitamente compilate e firmate, dovranno essere inviate entro il 

20/03/2023 e potranno essere trasmesse fino ad esaurimento posti, unitamente alla 

scansione della propria carta di identità in corso di validità, via e-mail al seguente indirizzo: 

spazioeventi@serviziconfindustria.it 

 

Note 

L’iscrizione si intenderà perfezionata con il versamento della quota di partecipazione sul conto 

corrente indicato a seguire.  

In caso di rinuncia entro le ore 12:00 di martedì 21/03/2022 l’intera quota sarà oggetto di 

rimborso, non previsto nel caso di rinunce successive a tale termine. 

Qualora il numero di partecipanti dovesse essere inferiore a 10 sarà necessario procedere ad 

una nuova quotazione del pacchetto sulla base del nr. effettivo delle persone in partenza. 

 

Riferimenti bancari:  

Beneficiario:  

Servizi Confindustria Bergamo srl 

Via Stezzano, 87  

24126 – Bergamo (BG) – Kilometro Rosso – Via Stezzano, 87  

Banca: Intesa San Paolo 

Piazza Vittorio Veneto – Bergamo (BG) 

IBAN: IT 03 E 03069 11166 100000009002 

 

Contatti:  

Servizi Confindustria Bergamo srl – Spazio Eventi - spazioeventi@serviziconfindustria.it 

Rif. Alessia Rossanigo 
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DATI AZIENDA PER LA FATTURAZIONE 
 
Nome e Cognome del Referente  _____________________________________________ 

Email del Referente  ______________________________________________________ 

Azienda  _____________________________________________ 

Sede legale in _________________________________________  Prov ______ 

Via  _________________________________________________  

Tel ________________________ e-mail _______________________________ 

P.IVA  ____________________  C.F. _______________________ 
 

Codice SDI ___________________________________ 

 Ente Pubblico     Società quotata in borsa 

Fatturazione: soggetto a regime ______________ 

 
DATI PARTECIPANTE 

Nome _________________________ Cognome ____________________________ 

Nato a _____________________________________ Prov ________ 

il __________________________ 

Residente a ________________________________  Prov  ________ 

Via _____________________________________________________ 

Tel ________________________  Cell ________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

 
*da allegare fotocopia carta di identità in corso di validità  
 



 

 
DATI ACCOMPAGNATORE (SE PREVISTO) 
 
Nome  __________________________  Cognome _________________________________ 

Nato a ___________________________________________________  Prov ___________  

il ___________________________ 

Residente a _______________________________________________ Prov ___________ 

Via ______________________________________________________ 

Tel ________________________  Cell __________________________ 

e-mail _______________________________________ 

*da allegare fotocopia carta di identità in corso di validità  
 

 
Preghiamo compilare una scheda per ogni partecipante da inviare compilata e firmata entro 
il 20/03/2023 unitamente alla scansione del documento di identità in corso di validità al 
seguente indirizzo e-mail: spazioeventi@serviziconfindustria.it 
 
Per la consumazione dei pasti inclusi nel pacchetto si prega di segnalare, in sede di iscrizione, 
eventuali intolleranze, allergie e/o particolari regimi alimentari.  
 
A seguito della nostra conferma definitiva dell’iscrizione, l’azienda partecipante si impegna a 
versare la quota di partecipazione.  
 
 
Per accettazione 
 

 
Luogo e data      Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
____________________    ________________________________ 
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CODICE ETICO – NORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 
Si dichiara di aver preso atto e di essere pienamente edotti delle previsioni contenute nel 
documento Codice Etico di Servizi Confindustria Bergamo S.r.l., reperibile all’indirizzo 
https://www.serviziconfindustria.it, nonché di essere a conoscenza dell’adozione da parte 
della medesima società di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 
231/2001.  
Si dichiara di aderire ai principi contenuti nel Codice Etico e comunque alle prescrizioni 
del D.Lgs. n. 231/2001, riconoscendo che la violazione dei principi citati ovvero la 
commissioni di condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 darà titolo a Servizi 
Confindustria Bergamo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale - ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. - e manlevando sin d’ora da qualsivoglia responsabilità 
la stessa Servizi Confindustria Bergamo S.r.l.  
 
CONFIDENZIALITÁ 
Servizi Confindustria Bergamo s.r.l. si impegna al più stretto segreto professionale su 
quanto potrà venire a sua conoscenza durante lo svolgimento delle attività descritte nella 
presente offerta. 
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I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: clienti.

SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE

2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati

personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi

ad obblighi legislativi:

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

gestione del contenzioso.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

assistenza post-vendita;

gestione della clientela;

gestione della qualità;

programmazione delle attività;

rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;

storico fatturazione clienti.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario

e promozionale.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;

creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori;

la visione è effettuata avvalendosi dispecificistrumenti hardware e software, come da previsioni della relazione tecnica dell’impianto di

videosorveglianza;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO
SRL
via Stezzano 87

24126 Bergamo (BG)

Tel: 035.212295 - Fax: 035.236094 

P.IVA 00431200161 

PEC: info@pec.serviziconfindustria.it



I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

ufficio Amministrazione;

ufficio Marketing.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

banche e istituti di credito;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

società controllanti;

società e imprese per finalità di marketing;

spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

Stati Uniti, limitatamente ai dati necessari all'utilizzo dello strumento di comunicazione e marketing Hub Spot.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

i tempi di conservazione delle registrazione dei dati raccolti saranno non superiori a quanto previsto dalle norme e principi dettati dal Codice

della privacy e dei provvedimenti generali adottati dal Garante della protezione dei dati, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione

in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità

giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL (via Stezzano 87 , 24126 Bergamo (BG); P.

IVA: 00431200161; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: m.rota@confindustriabergamo.it; Telefono: 035.212295) nella persona del suo legale

rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

Agile DPO (Via Elia Rainusso 110 , 41124 Modena (MO); P. IVA: 03812540361; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@agiledpo.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?17074392971.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

https://www.privacylab.it/informativa.php?17074392971


a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.



Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 17074.51.392971.2155340):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ  NO  eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di

materiale pubblicitario e promozionale

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?

SÌ  NO  società e imprese per finalità di marketing

Presta il suo consenso al trasferimento all'estero dei propri dati personali?

SÌ  NO  Stati Uniti, limitatamente ai dati necessari all'utilizzo dello strumento di comunicazione e marketing Hub Spot.

L'interessato: 

SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO
SRL
via Stezzano 87

24126 Bergamo (BG)

Tel: 035.212295 - Fax: 035.236094 

P.IVA 00431200161 

PEC: info@pec.serviziconfindustria.it
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