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CeTIF - Centro di ricerca su Tecnologie Innovazione e servizi Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano MI
Alla c.a.: Prof. Federico Rajola
Tel +39 02 72342590 - Fax: + 39 02 72348340 - cetif@unicatt.it

ADESIONE/RINNOVO ANNO 2018
Aziende
Dati sull’Azienda (per intestazione fattura)
Ragione Sociale
Sede Legale

Cap

Città

P. IVA/Cod. Fiscale

ADESIONE PER AZIENDA IT E SERVIZI (software house, società di consulenza, system integrator, società
consortili di servizi ICT/Operations e Banche di II Livello)
AZIENDA SINGOLA

Tale adesione garantisce la partecipazione per ogni workshop, sia della divisione bancaria, sia della divisione assicurativa, a sei persone per società aderente. Ulteriori partecipanti saranno ammessi in base alla disponibilità. Consente
inoltre l’accesso per ogni dipendente alla documentazione dei workshop e ai report specifici presenti sul portale

GRUPPO AZIENDE*

Tale adesione garantisce la partecipazione per ogni workshop, sia del settore banche, sia del settore assicurazioni, a
dieci persone per gruppo aderente. Ulteriori partecipanti saranno ammessi in base alla disponibilità. Consente inoltre
l’accesso per ogni dipendente alla documentazione dei workshop e ai report specifici presenti sul portale CeTIF
*Per il perfezionamento dell’adesione si prega di compilare il retro del modulo.

❑ € 10.900 + IVA
❑ € 15.900 + IVA
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Con la presente il/la sottoscritto/a
in qualità di
conferma l’adesione della suddetta Azienda al CeTIF.
Luogo e Data

Timbro e Firma

MODALITA’ DI PAGAMENTO
A fronte della ricezione del presente modulo, l’Università emetterà regolare fattura. La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario a
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale Public Finance 00988 Viale dell’Arte 21 - 00144, ROMA.
IBAN: IT32Z0306903390100000000025 - BIC: BCITITMM988 - intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore, P.Iva: 02133120150
Causale da indicare al pagamento: “(indicare numero e data fattura) - adesione al CeTIF, anno 2018”.

Società del gruppo per cui si richiede l'adesione (da compilare solo per adesione di gruppo):
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TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
CeTIF, ai sensi dell'articolo 07 della legge 30 giugno 2003, n. 196, dichiara che i dati personali inseriti saranno trattati - anche con l'ausilio
di mezzi elettronici - per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi relativi alla suddetta adesione.
Il compilatore è informato che a norma dell'articolo 13 della sopraccitata legge 196/2003, in ogni momento potrà avere accesso ovvero
richiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi direttamente al Responsabile dei Dati dell'Università
Cattolica, Largo Gemelli 1 - 20123 Milano.

