
 

 

 

 

 

TRASPORTI E CONSEGNE INTERNAZIONALI:  

Istruzioni per il corretto utilizzo delle Regole  

Incoterms® 2010 e coperture assicurative adeguate 

 

Roma, 2 o�obre 2013 

ore 10.00 - 17.30 

 

Il Seminario si svolgerà presso la sede di ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma 

 

AZIENDA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PARTECIPANTE ……………………………………………………………………..FUNZIONE ……………………………………………………………………….. 

PARTITA IVA …………………………………………………………………..CODICE FISCALE ……………………………………………………………………... 

INDIRIZZO …………………………………………………………………………………... CITTA’/CAP ………………………………………………………………. 

TEL ……………………………………...FAX ……………………………………….E-MAIL ………………………………………………………………………………. 

             SOCIO ICC ITALIA 

             SOCIO AIA 

              

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

€  450,00 IVA 21% inclusa 
 

La quota indicata comprende la pubblicazione ICC n. 715 INCOTERMS® 2010, il materiale didattico e il quick lunch. 

Per i Soci ICC Italia e AIA  è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Compilare e inviare la presente scheda o via Fax. al numero 06 4882677 o via e-mail agli indirizzi icc@iccitalia.org o 

eventi@iccitalia.org  

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

Camera di Commercio Internazionale codice IBAN: IT 18A 03069 05077 003815410296 

Il numero è limitato a 40 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.  
Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia al numero di telefono  

06 42034320/21. 

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la 

data dell’evento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la 

quota non sarà rimborsata 

Informativa Ai sensi D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196. 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella presente 

Scheda di Iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall'art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione al semi-

nario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC. 

Scheda di iscrizione 

Data ………………………………….   Timbro e Firma ……………………………………………….. 


