
 

Per maggiori informazioni 
Strategie & Innovazione Srl 

Inviare il modulo compilato a 
roberta.agazzi@stratinnov.it 

www.stratinnov.it - www.gestiremisurareinnovazione.it 
tel +39.02.670.9699 

 

 Gestire e misurare l’innovazione 
     6 ottobre 2021, ore 9:00 – 13:00 
 
     Evento Online in streaming dalla sede di Kilometro Rosso Innovation District 
       www.gestiremisurareinnovazione.it 

 
 
 

Quota d’iscrizione Euro 250,00 + IVA 
 
 
 

Dati per la fatturazione: 

Azienda                                                                                    Settore                                                                                       

Indirizzo                                                                                                                                                                                         

Cap_______________________Città_______________________________________Prov.                                                  

P.IVA_________________________ C.F                                                     Codice Destinatario                                                 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679)  

1. Ai sensi del GDPR La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa connesse alla prestazione dei servizi. I dati saranno trattati 
con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, anche per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) delle informazioni strumentali all'utilizzo 
dei servizi. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma necessario per dare esecuzione alla prestazione dei servizi; il rifiuto comporterà l'impossibilità di usufruire del 
relativo servizio. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui agli artt.15.16.17.18. 20. 21 del GDPR (aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di norme di legge, opposizione al trattamento dei dati ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del 
trattamento, Strategie & Innovazione Srl, al seguente indirizzo: Via Pergolesi 24, 20124 Milano oppure mediante e-mail all’indirizzo privacy@stratinnov.it. 
2. Inoltre, previo Suo consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo per corsi ed iniziative di studio future di Strategie & Innovazione. 
Per ogni informazione: www.stratinnov.it/privacy. 

 

Nome_______________________________________Cognome                                                                                      

Posizione in azienda___________________________________Email                                                                                     

Telefono_________________________________________Membro di                                                                                   

Punto 1. Informativa Privacy  Acconsento        Non Acconsento     Punto 2. Informativa Privacy  Acconsento    Non Acconsento    

Data___________________________________Firma__________________________________________________ 

 

per un totale di Euro 305,00 (quota d'iscrizione+IVA) 
 
 

 
I partecipanti riceveranno il link per collegarsi all’evento in prossimità della data. 
  

mailto:privacy@stratinnov.it


 

 

Luogo 
 
In streaming dalla sede di Kilometro Rosso Innovation District 
 
Testimonianze aziendali  
 

Silvia Parma 

Global HR Business Partner, Division Smart power – ABB 

Annalisa Sala  

Global Chief People Officer - Arcese 

Marco Gazzino       

Head of Innovation and Sustainability – Enel X 

Marco Mottolese 

 Founder & CEO – Foorban 

David Vichi 

CEO – Revalo  
 

 
Facilitatori 
Milena Motta – Strategie & Innovazione con Fabrizio D’Eredità – Egon Zehnder  
 
Quota e Condizioni di partecipazione 
 
€ 250,00 + IVA  
 

Poiché i posti sono limitati, l’iscrizione è perfezionata con la conferma da parte della segreteria e il successivo 
bonifico bancario.  
Strategie & Innovazione si riserva la facoltà di modificare il programma in relazione agli eventuali cambiamenti 
da parte dei testimoni aziendali. 
 

 
Sostituzione d'iscrizione 
 

In caso d'impossibilità dell'iscritto/a a partecipare, potrà intervenire un'altra persona della stessa azienda. 
 

. 
 

Pagamento 
 

Poiché i posti sono limitati, prima di procedere al pagamento attendere conferma dell’iscrizione da parte della 
segreteria. 
Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario a favore di: 
Strategie & Innovazione Srl (P.IVA 09889320157), Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano Corso Buenos Aires 
92, IBAN: IT 80 C030 6909 4651 0000 0009 587. 
 
 
 


