
IX Forum Internazionale PolieCo sull’economia dei rifiuti 

DISINQUINARE IL MERCATO 
Il sistema del riciclo dei rifiuti plastici a vent’anni dalla nascita del PolieCo 

 
I lavori si svolgeranno presso L’Albergo della Regina Isabella 

Venerdì 22, apertura ufficiale del Forum e inizio lavori, ore 13.30 
Sabato 23: termine lavori ore 13.15 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Nome e cognome …………………………………………………………………………………………… 
Azienda/Ente/Associazione ……………………………………………………...………………………… 
Settore ………………………………………………………………………………….……………………. 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………..……………….. 
Telefono ………………………………….. Cell. …………………………………………………………... 
E-mail …………………………………….. Fax ……………………………………………………….…… 
Posizione in Azienda/Ente ……………………………………………………………………………….... 
 
 
La partecipazione al Forum è gratuita ed è comprensiva dei Coffee Break e del Lunch/Buffet 

 
(Sono escluse le spese di soggiorno e di viaggio che resteranno a Vs. carico) 

 
 

PER MOTIVI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE, SI PREGA DI INVIARE LA SCHEDA 
COMPILATA ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2017 

 

Onde favorire al massimo la partecipazione ai lavori del Forum, in accordo con la Società Free Service Group Srl di Falconara Marittima 
(AN) che si occupa per nostro conto dell’organizzazione generale e della logistica dell’evento ischitano, Le consigliamo di contattare 
l’Agenzia di Viaggio Emozioni Group (Ischia), nella persona della Responsabile: Stefania Silvestro (081 – 19187314), che saprà fornirLe 
tutte le migliori soluzioni per il Suo viaggio ed il Suo soggiorno.  

 
 

Data …………………………………         Firma …………………………………
    

 
Data la disponibilità dei posti in Sala, si prega di inviare la presente scheda a: 

Sig.ra Carmela Marinucci che provvederà a comunicare l’eventuale conferma 
 

Free Service Group srl - Via del Consorzio, 34 - 60015 Falconara M. AN 
Tel. 071 9161916 - Fax 071 9188558 – Cell. 340 5953271 

e-mail: segreteriaeventi@freeservicegroup.it 
 
 
Informativa privacy: Art. 13 D. Lgs. n. 196/2003. 
Gentile Sig.ra/Sig. La informiamo che Free Service Srl Le ha inviato il presente documento in quanto il Suo nominativo e presente nei nostri data base a seguito di un 
suo consenso precedente o e stato legittimamente raccolto da registri pubblici o ci e stato comunicato da altro titolare da Lei autorizzato. In ogni momento potra 
esercitare i Sui diritti (cancellazione, rettifica, integrazione, ecc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli Artt. n.7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, inviando la 
Sua richiesta a Free Service Group Srl alla c. a. del Responsabile organizzativo privacy. 

 

	


