
Inviare la scheda compilata a Ninjamarketing:
via fax allo 089 444566
previa scansione, via mail a eventi@ninjamarketing.it
ALLEGARE EVENTUALI RICEVUTE PAGAMENTO

PER INFORMAZIONI: 
Dr. Flavio Glielmi
Event coordinator
t: +39 089 4456411
m: +39 333 97 05 800 
flavio@ninjamarketing.it

Scheda di partecipazione NINJA EVENTS

Evento: Ninja Conference – OmniCom Expo

Sede: Fiera di Roma, Roma

Data: 14/05/2009

Investimento: 200 E + IVA 20% (240 Euro) - Iscrizione dopo il 30/04
___________________________                _________      ____                                                                                                           

   Informazioni del partecipante
      (si prega di compilare chiaramente e completamente)

Nome (Dott./Prof.):

Posizione

Azienda:

P.IVA aziendale / C.F.:

Indirizzo di fatturazione:

Città: CAP

Telefono:

Cellulare:

Email:

Nome dell’assistente:

Email dell’assistente:

Eventuali contatti web: Skype: LinkedIn: SI NO

Altri: Facebook: SI NO

Gradirebbe collaborare con noi, eventualmente come relatore in
futuri eventi, per sue specifiche competenze?

SI NO

 Modalità di pagamento prescelta:
  (apporre una X sulle opzioni scelte)

Pagamento già effettuato: SI NO

Tramite:

1) Bonifico Bancario intestato a:  S.E.C.S. srl,
 Corso Umberto I , 158 
 84013 Cava de’ Ti rreni (SA) 
 P.I. 04330590656
 IBAN:
 IT 44 O 01030 76170 000001908110

Causale da apporre:  “Ninja Conference OmniComExpo” 14/05/2009

2) Pagamento con Carta di Credito:

Tramite Paypal su sito NinjaMarketing.it

Tramite pagamento su sito  OmniComExpo.com

Numero e intestatario Carta di Credito 
(solo per riscontro dell’avvenuto pagamento, non per il pagamento stesso)

Intestatario:

Numero carta di credito

Modalità iscrizione e Termini

L’iscrizione  si  intende  perfezionata  al  momento  del
ricevimento  da  parte  di  NinjaMarketing  della  presente
scheda,  debitamente  compilata  in  tutte  le  sue  parti  e
sottoscritta  per  accettazione  nelle  2  (due)  firme  richieste,
nonché  della  ricevuta  a  conferma  dell’avvenuto
pagamento.
Verrà  inviata  conferma  scritta  dell’avvenuto

perfezionamento dell’iscrizione.

 La  fattura  verrà  inviata  da  NinjaMarketing  all’indirizzo  di
fatturazione,  altrimenti  consegnata  all’ingresso  il  giorno

dell’evento.

MODALITA’ DI DISDETTA:
E’ attribuito a ciascun partecipante il  diritto di  recedere ai sensi

dell’art. 1373 C.C.
Tale disdetta dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
A)  Con comunicazione scritta  e firmata  obbligatoria  via fax  al
numero 089 444566.

B)  Entro  e  non  oltre  10  giorni  lavorativi  precedenti  la  data
dell’iniziativa  (settimana  di  5  giorni),  il  partecipante  potrà
recedere  senza  dovere  alcun  corrispettivo  alla  NinjaMarketing,
che pertanto provvederà al completo rimborso della quota se già

versata.
C)  Oltre  il  termine  di  cui  sopra  e  fino  a  2  giorni  lavorativi
dall’evento,  il  partecipante  potrà  recedere  pagando  un
corrispettivo pari al 25% della quota.

D) In caso di recesso il giorno antecedente l’evento o di assenza il
giorno stesso dell’iniziativa, il corrispettivo da pagare è del 50% la
quota sottoscritta.
  Riguardo ai  punti  C) e D) il  corrispettivo  dovuto potrà essere

trattenuto direttamente da NinjaMarketing se la quota è già stata
versata.
La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
  NinjaMarketing si riserva il diritto di spostare le date  dell’evento

con  comunicazione  scritta  entro  10  giorni  lavorativi  dalla  data
inizialmente prevista.
Le relative modalità di recesso succitate verranno quindi traslate
alla nuova data comunicata.

Ai  sensi  dell’art.1341  C.C.  approvo  espressamente  le

Modalità di Iscrizione Disdetta.

FIRMA

____________________

Informativa ex d.l. 196/03 - Tutela della privacy
I dati sono raccolti da SECS s.r.l., unica titolata al trattamento, ed
utilizzati  per gli scopi di  realizzazione dell’evento in  oggetto, per

elaborazioni  statistiche  e  se  lo  desidera  per  informazioni
commerciali  su  prodotti  e  servizi  di  SECS s.r.l.  e  degli   Sponsor
anche con modalità automatizzate strettamente necessarie a tali
scopi . I dati possono essere comunicati anche a società esterne

per finalità promozionali.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  facoltativo  ma  propedeutico
all’erogazione  del  servizio  in  oggetto,  e  comprende,  a  Sua
discrezione, l’invio  di  informazioni  commerciali.  Ex lege art.7  d.l.

196/03  potrà  esercitare  i  diritti  di  modifica,  integrazione,
opposizione  e cancellazione dei  suoi  dati  comunicandolo  per
iscritto alla suddetta società.

Consenso
Letta  l’informativa  con  la  consegna  della  presente

scheda  acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati

personali  per le modalità e finalità ivi indicate.

FIRMA

___________________

NinjaMarketing by S.E.C.S. Srl 
 Corso Umberto I , 158 -  84013 - Cava de’ Ti rreni (SA) Amalfi Coast – I taly

w: ninjamarketing.it - e: info@ninjamarketing.it - t: +39 089 4456411 - f: +39 089 444566
p. iva : 04330590656 


