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VIII LEARNING LAB ASFOR SULLA LEADERSHIP 
 

PEOPLE BEYOND LEADERSHIP 
 

Milano, 24-25 ottobre 2018 
Host:  

 

EDISON 
Foro Buonaparte 31 - Milano 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Si prega di trasmettere la scheda di partecipazione possibilmente entro il 17/10/2018 alla Segreteria Organizzativa 
ASFOR: info@asfor.it, oppure via fax al numero 0258300296.  
 

Nome e Cognome del partecipante 

 

Azienda/Ente di appartenenza 

 

E-mail Telefono Cellulare 

   

Foto e Job title  

Indicare il ruolo aziendale che verrà riportato nel book per i partecipanti per facilitare il networking. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Allegare una foto in formato elettronico. 
 

Indicare come è venuto a conoscenza del Learning Lab ASFOR sulla Leadership (sito, segnalazione da conoscente, 
stampa, altro)  

 

Dati per l’intestazione della fattura: azienda / nominativo 

 

Indirizzo 

 

Cap Città Provincia 

   

Partita IVA Codice Fiscale 

  

Referente amministrativo Telefono / e-mail del referente amministrativo 

  

 
Indicare: 

 
  

 Necessità di dieta particolare: 
 vegetariana/o 

 allergie: ……………………………………………………………………… 

 Altro da segnalare: …………………………………………………………………………………… 

mailto:info@asfor.it
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Contributo di partecipazione 
 

 

L’importo comprende, oltre alle varie attività inserite nel programma, il materiale, i video, i welcome coffee, la cena  
del 24 ottobre e il lunch del 25 ottobre.  
La metodologia del Learning Lab, richiedendo una particolare logistica in grado di favorire nelle vare sessioni una 
marcata interattività, impone un limite al numero complessivo dei partecipanti. ASFOR perfeziona le iscrizioni sulla base 
dell’ordine cronologico di ricezione delle schede di partecipazione. 
 
 

Agevolazioni: 

 Per i Soci ASFOR, ogni due iscrizioni, la terza è gratuita. 

 Per i dipendenti del settore bancario e assicurativo, la partecipazione all’attività formativa del VIII Learning Lab ASFOR 
sulla Leadership è finanziabile attraverso il Fondo Banche e Assicurazioni. 

 Per i non Soci, per almeno tre iscrizioni fatturati alla stessa azienda/ente è previsto uno sconto del 22% 

 Sono possibili specifici accordi con Fondi Interprofessionali che autorizzino le imprese ad iscrivere propri collaboratori, 
riconoscendo il rimborso della quota d’iscrizione 

 

Crediti formativi: 
Per i Soci APAFORM Ordinari, la partecipazione vale 10 CFP crediti formativi professionali APAFORM - Associazione 
Professionale ASFOR dei Formatori di Management. 
 

Modalità di pagamento:  
A ricevimento fattura a mezzo bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 11 Via F. Bocconi, 8 Milano  
IBAN: IT62 R056 9601 6100 0000 4359 X22 -  CIN: R, Cod. ABI 05696, Cod. CAB 01610,  c/c 000004359X22 
Si prega di indicare nella causale il riferimento “VIII Learning Lab ASFOR sulla Leadership” e il nome del/dei partecipante/i. 

 

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali ai fini dell’invio di comunicazioni: 
ASFOR tratterà i Suoi dati personali, da Lei liberamente forniti, per attività di informazione su iniziative future nell'ambito del perseguimento delle attività istituzionali 
di ASFOR. I dati e le informazioni da Lei comunicati saranno raccolti negli archivi elettronici di ASFOR, opportunamente protetti da adeguate misure di sicurezza e 
verranno conservati fino alla revoca del consenso per la finalità sopra esposta. Tale trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo; il mancato conferimento dei dati non avrà alcuna conseguenza, 
precludendo solo la possibilità di svolgere le suddette attività informative. I dati da Lei forniti non saranno comunicati ad altri soggetti. Titolare del trattamento è 
ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale Viale Beatrice d’Este 26 20122 Milano Tel. 0258328317 - Fax 0258300296 - info@asfor.it - 
asfor@pec.it , P.IVA 05245250013, C.F. 80088910015. Per informazione sul trattamento dei dati potrà rivolgersi alla Segreteria di ASFOR ai recapiti sopra 
indicati alla quale potrà inoltre rivolgersi in ogni momento per esercitare i Suoi diritti, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione da inviare a ASFOR via posta o via e-mail all’indirizzo info@asfor.it - asfor@pec.it. 

 

Data di compilazione: _____________  Firma/Timbro: __________________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO-VIDEO 
 

Nel corso dell'evento ASFOR effettuerà riprese video o foto della sala a scopo promozionale. Qualora non desiderasse essere 
ripresa/o ne dia comunicazione preventiva all’atto dell’iscrizione alla Segretaria Organizzativa, scrivendo a info@asfor.it 
Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 per le riprese audio - video:  
ASFOR tratterà i Suoi dati personali, da Lei liberamente forniti, per la realizzazione di materiale informativo sul Convegno in oggetto e più in generale per la 
presentazione e promozione delle attività dell’Associazione. Autorizza pertanto ASFOR alla conservazione delle foto e degli audio/video stessi su supporti ottici e 
audiovisivi negli archivi informatici di ASFOR e successivamente a comunicare, pubblicare e/o diffondere il suddetto materiale a me relativo in qualsiasi forma (su 
brochure, carta stampata, sul sito internet dell’Associazione e sui suoi Social network e/o attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente 
conosciuto o inventati in futuro) per finalità di carattere informativo, promozionale e per uso istituzionale dell’Associazione stessa. Tali dati verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Nei limiti pertinenti alle 
finalità di trattamento indicate, i dati personali (e immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma mediante i canali che, di volta in volta, si riterrà opportuno adottare (ad es. attraverso la pubblicazione nel sito di ASFOR, sui Social, articoli di giornali 
quotidiani e/o /periodici del settore e sul proprio “House Organ” Lettera ASFOR) con riferimento alle iniziative di carattere  informativo ed eventualmente 
promozionale e per uso istituzionale dell’Associazione. Titolare del trattamento è ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale Viale Beatrice d’Este 
26 20122 Milano Tel. 0258328317 - Fax 0258300296 - info@asfor.it - asfor@pec.it P.IVA 05245250013 C.F. 80088910015. Per informazione sul trattamento 
dei dati potrà rivolgersi alla Segreteria di ASFOR ai recapiti sopra indicati. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione da inviare a ASFOR via 
posta o via e-mail all’indirizzo info@asfor.it - asfor@pec.it. I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi informatici di ASFOR e le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’Associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi 
associativi per avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Riservatezza dei dati Personali: le parti si garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente 
rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e non potranno essere trasmessi a terzi al di fuori delle condizioni previste dalla presente informativa. 

Preso atto di quanto sopra, esprimo il mio formale CONSENSO al trattamento descritto: 
 
Data: _____________ Firma del partecipante: ________________________________________ 

 Soci ASFOR: € 250,00 + IVA.   Non Soci ASFOR: € 500,00 + IVA. 
  

 Soci APAFORM: € 250,00 + IVA.  Per Associazioni partner ASFOR e APAFORM : € 400,00 + IVA. 
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