
 

Presentazione risultati Osservatorio  
“Credito al Consumo e social lending” 

 
Compilare e inviare via fax 

 al n. 0382 529164 
 

 

 
 
 
Ragione sociale:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede legale ………………………………………………………………… CAP……………..CITTA’…………………………… 
 
P. IVA/Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Partecipazione all’incontro di presentazione dei risultati dell’osservatorio: 

 
❑Aderenti osservatorio AIFIn: gratuito 

❑Aderenti AIFIn 2016/2017: 100€ + IVA* 

❑Non aderenti AIFIn: 200€ + IVA* 

 

*La partecipazione è gratuita in caso di iscrizione al Competence Center AIFIn “Credito al 
Consumo e Social Lending” 2017 

 
La partecipazione comprende la partecipazione e l'invio del dossier speciale FinancialInnovation.it, pubblicato nelle settimane 
successive all’evento. 
 

 
Data, Timbro e Firma 

 
 

……………………………………………………………………………… 
 
Partecipante : 

 
 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qualifica………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Azienda ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Direzione/Unità Organizzativa ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CAP………………………………CITTA’…………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel……………………………………………………………………………  Cell. …………………………………………………. 
 
Fax………………………………………………………………  e-mail…………………………………………………………….. 

 
 
Riferimento amministrativo (per fatturazione): 
 
il/la Sig./Dott…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ufficio/Divisione Ruolo ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Promosso da: Realizzato da: 



 
 E-mail (obbligatoria)………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Modalità di pagamento: 
 
Il pagamento dovrà avvenire a ricevimento fattura proforma. 
Pagamento tramite bonifico bancario a Banca Popolare di Milano,  C/C 0000022125  -  ABI 05584 – CAB 11300- CIN L 
- IBAN  IT98L0558411300000000022125 intestato a MarketLab S.r.L., Viale Cesare Battisti, 54 – 27100 Pavia - P. 
I.V.A. 02157060183 -  indicare come causale il titolo dell’iniziativa (si veda intestazione modulo) 
Successivamente al versamento del contributo Vi sarà inoltrata regolare fattura. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA 
Si informa ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata da MarketLab per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua adesione, per finalità statistiche e per l’invio di 
materiale promozionale di MarketLab. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di MarketLab, nell’ambito delle attività di 
comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. 
In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. TITOLARE E RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO è MarketLab Viale Cesare Battisti n.54, 27100 Pavia nei cui confronti si potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). La 
comunicazione potrà pervenire via e-mail: segreteria@marketlab.it 
Sottoscrivendo il presente contratto, le società autorizzano MarketLab a citare le stesse tra i propri clienti. 
 

 
RISERVATEZZA 
I dati contenuti nel report dovranno essere utilizzati esclusivamente per fini interni e non potranno in alcun modo essere utilizzati o 
divulgati durante presentazioni pubbliche, corsi di formazione, etc. 
 
DISCLAIMER: MarketLab  assicura che il documento è stato realizzato con la massima cura e diligenza, utilizzando le professionalità 
più adatte a realizzare gli scopi prefissi in fase progettuale ed attingendo alla lunga expertise maturata nel settore bancario, 
assicurativo e finanziario. 
Ciò premesso, stante la natura dei dati raccolti  MarketLab non può garantire, esplicitamente o implicitamente, la piena affidabilità dei 
dati qui riportati in forma aggregata e sintetica.  MarketLab, pertanto, declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni che 
potrebbero derivare dall’utilizzo delle informazioni che qui si propongono e commentano. 
Si precisa, inoltre, che il rapporto potrebbe contenere stime quantitative legate a percezioni e/o aspettative degli intervistati, e che 
queste sono da intendersi come affermazioni non vincolanti e che potrebbero discostarsi, anche in modo sostanziale, da quanto 
riscontrato a posteriori con misurazioni oggettive ed empiriche dei fenomeni indagati. MarketLab declina fin d’ora qualsiasi 
responsabilità in relazione ad eventuali danni che potrebbero derivare dall’utilizzo di tali dati e stime in un contesto reale/operativo. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: MarketLab - segreteria@marketlab.it- Tel. 0382 523317 
 

 
Data, Timbro e Firma 

 
 

……………………………………………………………………………… 

mailto:segreteria@marketlab.it
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