
                               

                                                                                             
   
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Organizzazione ___________________________________________________________________ 
 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 
 

CAP _____________________ Città ___________________________________ Provincia _______ 
 

Telefono __________________ Sito __________________________________________________ 
 

Facebook ________________________________ Twitter _________________________________ 
 

Altri social _______________________________________________________________________ 
 

RIFERIMENTO OPERATIVO  
 

Nome e cognome ______________________________Ruolo ______________________________ 
 

Telefono _______________ Cellulare _______________Email _____________________________ 
 
 
DATI DI FATTURAZIONE (compilare i campi Rag. sociale e Indirizzo solo se diversi dai dati indicati sopra)  
 

Ragione sociale ___________________________________________________________________ 
 

Indirizzo _______________________________CAP _______ Città ____________ Prov _________  
 

CF/P.IVA ________________________________________________________________________  
 

SPLIT PAYMENT      Sì      No    EMAIL A CUI INVIARE FATTURA ______________________________  
 

RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

Nome e cognome _______________________________Ruolo _____________________________ 
 

Telefono __________________ Email _________________________________________________ 

 
 
L’organizzazione chiede di essere presente come: 
□ Impresa/ Ente pubblico        €    3.000,00  
□ Organizzazione Non Profit /Start up      €    1.500,00 
□ altro_______________________________________    €        __________ 
IVA 22%          €        __________
  
TOTALE             €        __________ 
 

INVIARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, VIA 
MAIL A: Graziana Saponari - g.saponari@koinetica.it  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Graziana Saponari – Tel. 02 84084000 - 345 2544333 

EDIZIONE NAZIONALE 
MILANO, 2 E 3 OTTOBRE 2018 

mailto:g.saponari@koinetica.it


Regolamento generale 
 

1) Denominazione e organizzazione 
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale (d’ora in poi “Salone”) è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, 
Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas e Koinètica. 
 

2) Durata, luogo e orari di apertura 
La manifestazione si terrà presso la sede dell’Università Commerciale L. Bocconi, in via Roentgen n. 1 a Milano. Sarà aperta al pubblico il 2 e il 3 
ottobre 2018 dalle 9 alle 18.30 con ingresso gratuito. Gli organizzatori si riservano il diritto insindacabile di modificare orari e data della 
manifestazione. 
 

3) Partecipanti 
Possono partecipare al Salone: imprese, enti pubblici e privati, organizzazioni non profit, consorzi, imprese sociali, start up e altre organizzazioni che 
abbiano sviluppato attività o iniziative di CSR e/o di innovazione sociale. Questi soggetti saranno d’ora in poi identificati come “Partecipanti”. 
 

4) Servizi vari 
La quota di partecipazione base comprende i seguenti servizi: 

• presenza del logo dell’organizzazione sul sito del Salone www.csreinnovazionesociale.it con link al proprio sito 

• presenza dell’organizzazione nel libro edito da Egea  

• inserimento di materiali informativi nella mostra digitale  

• presenza del nome dell’organizzazione nel pieghevole del programma e sulla segnaletica interna 

• intervento di un relatore dell’organizzazione in un evento del programma culturale 

• possibilità di essere presenti alle attività di matching tra le organizzazioni partecipanti 

• assistenza tecnica e logistica 

• assicurazione responsabilità civile verso terzi 
Ulteriori servizi possono essere erogati a parte ed essere quindi oggetto di accordi specifici.  
 

5) Termine di presentazione della scheda di partecipazione  
I Partecipanti devono inviare la scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante entro il 30 giugno 2018, 
via mail a Koinètica – Graziana Saponari, g.saponari@koinetica.it. Oltre tale data le domande e le richieste di ulteriori servizi saranno prese in 
considerazione compatibilmente con le disponibilità organizzative.  
 

6) Pagamento 
Il pagamento per la partecipazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni fine mese data fattura con bonifico bancario intestato a  
Koinètica srl – c/o Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano – Via S. Maria Fulcorina 1 Codice IBAN: IT05J0569601600000013086X24. 
 

7) Accettazione del Regolamento generale 
Con la firma della scheda di partecipazione, il Partecipante si impegna ad accettare il Regolamento generale e tutte le integrazioni che potranno 
essere definite in qualsiasi momento dagli organizzatori nell’interesse della manifestazione. 
 

8) Proprietà intellettuale 
Gli organizzatori si riservano il diritto di effettuare riprese, riproduzioni e diffusioni di vedute d’insieme e di dettaglio della manifestazione. 
 

9) Reclami – Foro esclusivo 
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto a Koinètica srl (g.saponari@koinetica.it). Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 
merito all’esecuzione o alla risoluzione del presente accordo sarà di competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro foro 
altrimenti o comunque competente. 
 

10) Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dal Partecipante, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla manifestazione, vengono raccolti e trattati, con modalità anche 
automatizzate, per le finalità indicate nella scheda di partecipazione, per finalità istituzionali e organizzative, ivi compresa la pubblicazione online e 
offline, nonché per l’invio di materiale amministrativo. I dati potranno essere comunicati anche ad altre società esterne collegate per le medesime 
finalità. Il Partecipante potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi al titolare o al 
responsabile. Titolare del trattamento è Koinètica srl – Via Plinio 11 – 20129 Milano.  
Il Partecipante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati nei termini sopra descritti, apponendo la propria firma sulla presente scheda. 
 
 
 

Data ________________ Timbro e Firma del Legale Rappresentante __________________________________________________ 

 
 

  
Il richiedente si impegna a prendere parte a Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale 2018, dichiara di aver ben 
compreso e quindi di approvare specificamente tutti gli articoli del Regolamento generale, le norme, le quote di 
partecipazione e i termini di pagamento riportati e di accettare tutte le integrazioni introdotte successivamente per 
il miglior funzionamento della manifestazione. 
 
 

Data ________________ Timbro e Firma del Legale Rappresentante ____________________________________________________ 

http://www.csreinnovazionesociale.it/

