Registrazione Ospiti
27-28 giugno 2012 - Milano, Italia
Centro Congressi Milanofiori

Invito – Ref.QUI12/TE
Wise Media, organizzatore di QUID Innovation Italy 2012, è lieta di invitarLa a partecipare come
delegato al più importante evento italiano dedicato al tema dell’identificazione automatica e dei
suoi contesti applicativi nel panorama dell’ICT.
Per accettare il Suo invito personale a QUID 2012 con il codice dello sponsor, La preghiamo di
compilare il presente modulo e di inviarlo via fax entro il 21 giugno.
Il presente invito è nominale e il pass d’ingresso potrà essere ritirato dalle ore 8.30 presso il
registration desk. La registrazione al seminario è gratuita.
RSVP: INVIARE VIA FAX a WISE MEDIA S.p.A., +39 02 67388322
Vorrei partecipare al seminario “Il canale dell’auto ID” sui temi della “Tracciabilità e Sicurezza” in
agenda giovedì 28 giugno dalle ore 10.30 alle ore 13.00				
Sono stato inoltre invitato a partecipare alle seguenti conferenze, cui vorrei registrarmi con il mio
Guest Pass:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Badge Information 						

* Campi obbligatori

Nome* _____________________________

Cognome* _____________________________

Azienda* ________________________

Job Title _______________________________

Indirizzo*

____________________________________________________________________

CAP* _________________________

Città*

________________________________

Tel* ________________________________

Fax ___________________________________

E-mail* ________________________________

Termini e condizioni
Registrazione
L’iscrizione alla conferenza plenaria “Made in Italy” e al seminario “Il
canale dell’auto ID” comprende l’accesso al seminario scelto. Non comprende l’accesso ad altre iniziative (ad esclusione dell’esposizione QUID),
materiale della conferenza e qualsiasi altra spesa sostenuta dal partecipante (a titolo di esempio, albergo, taxi, biglietti aerei, ...). Le conferenze
e il materiale sono esclusivamente in lingua italiana.
È caldamente consigliato un abbigliamento business.
Promozioni
Il partecipante ha diritto all’ingresso alle conferenze verticali a condizioni
agevolate se il suo nominativo è stato inserito dagli organizzatori nella
lista degli invitati speciali indicati dagli sponsor e se fornisce un codice di
promozione GUEST valido alla data della ricezione della richiesta. L’avvenuta
registrazione sarà da considerarsi valida solo previa conferma scritta da
parte degli organizzatori.

Hotel
Un numero limitato di stanze è disponibile presso il NH
Milanofiori per i partecipanti che hanno completato il processo di
registrazione. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale.
Rinuncia
La preghiamo di informare Wise Media qualora dovesse disdire la
partecipazione all’evento.

Data____________________________________
Firma ___________________________________

Privacy: Wise Media SpA, le sue filiali e i suoi partner, trattano i dati personali raccolti nella piena osservanza delle Leggi Italiane sulla Privacy, d. lgs. 196/03, e con il solo
scopo di dare seguito alle sue richieste. I dati personali raccolti sono custoditi da Wise Media SpA. Come previsto dall’ art. 7 del d. lgs. 196/03, può richiedere di conoscere,
cambiare o cancellare i suoi dati personali inviando una richiesta al numero di fax +39 02 6738 8322.
Acconsento all’utilizzo dei miei dati solamente ai fini della registrazione. 		

Acconsento all’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali.
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