
VI FORUM NAZIONALE DELLE MISURE 

XXXIX Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche 

XXX Congresso Nazionale di Misure Meccaniche e Termiche 

15 - 17 settembre 2022 

https://www.gmee.org/forum2022 

MODULO DI ADESIONE SPONSOR 

Da compilare ed inviare a: n.paone@univpm.it    (GMMT) 

    emilio.sardini@unibs.it (GMEE) 

Nome Azienda / Ente ___________________________________________________________ 

DATI REFERENTE 

Nome  ___________________________________________________________ 

Cognome ___________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________________ 

Fax ___________________________________________________________ 

Email  ___________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE 

□ GOLD – Contributo € 2000,00 + IVA

□ SILVER – Contributo € 1000,00 + IVA

□ BRONZE – Contributo € 750,00 + IVA

□ WEB – Contributo € 150,00 + IVA

https://www.gmee.org/forum2022
mailto:n.paone@univpm.it
mailto:paolo.carbone@unipg.it


TITOLO DELLA PRESENTAZIONE PER LA SESSIONE ORALE (solo GOLD) 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI ESIGENZE 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Si 

informa il Congressista ai sensi del D. Lgs. 196/03 che i suoi dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati a mezzo 

di documentazione cartacea ed informatizzata dal Comitato Organizzatore del Congresso (titolare e responsabile del trattamento) 

per l'adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al Congresso, per finalità statistiche, per l'invio di materiale 

informativo, per la prestazione dei servizi congressuali: a tale scopo i dati potranno essere comunicati a terzi (hotel, agenti di trasporti, 

sponsor, aziende e altri soggetti) che collaborano e forniscono servizi per l'organizzazione e svolgimento dell'evento congressuale. Il 

Congressista ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto, in tal caso non sarà possibile dar corso a tutti i servizi previsti. Il 

Congressista potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, 

opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). 

Consenso al trattamento dei dati personali: 

Il sottoscritto, preso atto dell'informativa sopra riportata che ha letto in ogni sua parte, dà il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per le finalità indicate. 

BONIFICO BANCARIO 

Banca Popolare di Sondrio 

Filiale 191 Milano - Ag. 21 

Intestazione: 

Ass.ne Italiana Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche 

Piazza Leonardo da Vinci, 32 

20133 Milano 

C.F. 97390710156 

IBAN: IT92 P056 9601 6200 0001 0054 X84 

Nella causale di versamento dovrà essere indicato: 

"Forum 2022 Sponsor (Nome dello Sponsor) ". 


