
COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI

TERMINI E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Per registrarvi dovete completare la scheda di registrazione online. 
A seguito della registrazione elettronica riceverete un messaggio con un codice di registrazione personale
che dovrà essere utilizzato per ulteriori modifiche/comunicazioni alla segreteria.
La quota di registrazione è comprensiva di IVA.
PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO ON LINE 
L’importo totale della quota di iscrizione deve essere saldato contestualmente alla registrazione tramite
pagamento con carta di credito online.
PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO 
Per pagamenti a mezzo bonifico bancario si richiede tassativamente la trasmissione, via fax o via mail, della
contabile bancaria  entro 5 giorni dalla data di iscrizione.  Oltre tale data l'iscrizione non sarà ritenuta
valida. 
Il bonifico dovrà essere intestato a: 
Stilema s.r.l.  - Banca Regionale Europea - IBAN IT28O0311101008000000021172
Per facilitare la gestione amministrativa vi preghiamo di indicare il nome del partecipante nella causale di
pagamento. 

CONFERMA REGISTRAZIONE
Dopo aver  effettuato  la  transazione  riceverete  una  mail  con  la  conferma ufficiale  della  registrazione,
unitamente alla fattura quietanzata. Saranno accolte soltanto le registrazioni accompagnate dalla ricevuta
di avvenuto pagamento. 

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Per annullare la registrazione, si prega di scrivere alla segreteria organizzazione@stilema-to.it
 I rimborsi saranno effettuati se la cancellazione  arriverà entro il 01 agosto 2019.
Nessun  rimborso  sarà  effettuato  per  cancellazioni  ricevute  dopo  il  02  agosto  2019  o  per  mancata
presentazione.

PRIVACY
Con  riferimento  al  GDPR  –  Reg.  (UE)  2016/679  sulla  privacy,  i  dati  personali  raccolti  attraverso  la
registrazione saranno utilizzati per lo svolgimento dell’evento organizzato da Stilema srl.  I  dati  saranno
condivisi con i nostri diretti consulenti e partner professionali per la redazione di stampati e con agenzie di
viaggio  e  hotel  per  le  prenotazioni  alberghiere.  La  non  accettazione  implica  che  non  sarà  possibile
procedere con la sua iscrizione all’evento in oggetto. I suoi dati saranno conservati da Stilema srl; in ogni
momento  potrà  esercitare  i  suoi  diritti  (accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione,  portabilità,
opposizione,  assenza di  processi  di  decisione automatici)  quanto previsto nei  confronti  del  titolare del
trattamento,  ai  sensi  degli  artt.  dal  15  al  22  del  GDPR;  proporre  reclamo  al  Garante
(www.garanteprivacy.it);  e qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato,
tenuto conto che la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

I suoi dati saranno usati anche per inviare notizie o altre informazioni relative a futuri eventi. Se non lo
desidera, la inviatiamo a scriverci all'indirizzo info@stilema-to.it 

INFORMAZIONI
Stilema srl, Via Cavour 19, 10123 Torino TO,  Italy
Tel. 011 5624259 - Fax 011 534409 – organizzazione@stilema-to.it 
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