ASSIRM

FORMAZIONE 2020 /////

MODULO DI ISCRIZIONE
Per partecipare ai SEMINARI ONLINE DI FORMAZIONE ASSIRM
2020 è necessario compilare il presente modulo di iscrizione e inviarlo
via email alla Segreteria Organizzativa Assirm, insieme all’attestazione
di avvenuto versamento della quota di iscrizione, al seguente
indirizzo: centrostudi@assirmservizi.com

In caso vogliate iscrivere più persone della stessa azienda, vi preghiamo di compilare il presente modulo per ogni singolo partecipante.
Nota: i campi con l’asterisco sono obbligatori

DATI PERSONALI

Nome* ........................................................................

Cognome* .................................................................

E-mail* ........................................................................

Tel./Cel.* .....................................................................

Il numero di cellulare verrà utilizzato solo per eventuali comunicazioni urgenti riguardanti lo svolgimento dei seminari

Da quanti anni si occupa di ricerche?
1-5 anni

6-10 anni

11-15 anni

16-20 anni

Più di 20 anni

Non mi occupo
di ricerche

DATI AZIENDALI

Società*........................................................................

Qualifica* ....................................................................

Indirizzo*......................................................................

Città* ................................................. CAP*.................

P.IVA/C.F.*....................................................................

SDI/PEC* ....................................................................

Email Amministrazione*.............................................

Num. Ordine .............................................................

Flaggare i seminari a cui a cui si desidera iscriversi

PERCORSO 1: BASIC PRINCIPLES OF MARKETING
AND MARKET RESEARCH

PERCORSO 2: INNOVATION & NEW TRENDS IN
MARKETING AND MARKET RESEARCH

Il design della ricerca: dalla domanda alla progettazione
10 settembre 2020 | ore: 11.00 / 13.00

Programmatic e Machine Learning: come automazione
e AI hanno rivoluzionato la comunicazione digitale
16 settembre 2020 | ore: 14.00 / 16.00

Panel Studies: istruzioni per l’uso
*pacchetto di tre moduli:
5/7/9 ottobre 2020 | ore: 11.00 / 13.00

Remunerare l’innovazione: tecniche e strategie per
sviluppare il business con la creatività
28 ottobre 2020 | ore: 14.00 / 16.00

L’intervista e il questionario: l’arte di porre
le giuste domande
25 novembre 2020 | ore: 11.00 / 13.00

Emotional analysis: prevedere il comportamento
oltre agli algoritmi
4 novembre 2020 | ore: 14.00 / 16.00

QUOTA DI ISCRIZIONE SINGOLO SEMINARIO ONLINE: 70 € + IVA

*Seminario “Panel Studies: istruzioni per l’uso”, pacchetto di tre moduli: 120 € + IVA

Approfitta degli sconti che riserviamo su più iscrizioni:

Sei un Associato Assirm?

• Sulla 2° iscrizione: 15% di sconto
• Sulla 3° iscrizione e oltre: 20% di sconto

• Singola iscrizione: 20% di sconto
• Sulla 2° iscrizione: 25% di sconto
• Sulla 3° iscrizione e oltre: 30% di sconto

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PRIVACY

L’iscrizione è considerata conclusa solo in seguito al versamento
della quota di iscrizione.
Coordinate bancarie per il bonifico:
ASSIRM SERVIZI srl
Credito Valtellinese, sede di Milano Stelline
IBAN: IT63X0521601614000000002759
BIC: BPCVIT2S
Successivamente al pagamento verrà emessa regolare fattura da:
ASSIRM SERVIZI srl - P.IVA 12094140154
Sede operativa e legale, C.so Magenta 85 - 20123 Milano

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
(UE) 2016/679
I dati forniti al momento dell’iscrizione ai Corsi promossi ed organizzati da Assirm saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto
e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario a erogare il servizio. La base giuridica di tale trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali
derivanti dall’iscrizione ad un Corso tra quelli promossi da Assirm. Il titolare del trattamento
è Assirm, con sede legale in 20123 Milano, C.so Magenta, 85; e-mail: info@assirm.it; PEC: assirm@legalmail.it; tel. 02 58315750 - Fax 02 58315727. I dati saranno trattati esclusivamente
dal personale e dai collaboratori di Assirm o delle imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Assirm, nei casi
previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L’apposita istanza potrà essere presentata contattando Assirm all’e-mail info@assirm.it Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Accetto*

