
 

 

 
 

Convegno Invernale ADEIMF 2020 
 

Banche e Finanza per la Sostenibilità 
 

Perugia, 6-7 febbraio 2020 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Economia 

Via Alessandro Pascoli 06123 Perugia 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Per la partecipazione si prega di compilare (in stampatello) questa scheda in tutte le sue parti e 

restituirla ENTRO il 24.01.2020 all’indirizzo: evento.adeimf@unipg.it 

Dati partecipante1 (* i campi contrassegnati con l’asterisco sono da considerarsi obbligatori) 

Nome* Cognome* 

Università/Ente di appartenenza* 

Indirizzo 

Cellulare* Email* 

Nome eventuale/i accompagnatore/i: 

 

Giovedì, 6 febbraio 2020 – 15:30 
Palazzo dei Priori – Sala dei Notari 

Piazza IV Novembre, Perugia 
 

Assemblea dei Soci ADEIMF 

 

Venerdì, 7 febbraio 2020 – 9:00 
Università di Perugia, Dipartimento di Economia (Aula 1) 

Via Alessandro Pascoli 20, Perugia 
 

Convegno Invernale ADEIMF 2020 
“Banche e Finanza per la Sostenibilità” 

 
Partecipa all’Assemblea dei Soci:      SI□          NO□ Partecipa al Convegno:       SI □          NO □ 

 
Programma sociale (giovedì 6 febbraio 2020) 

Passeggiata nel centro storico della città di Perugia e visita alla mostra delle maioliche rinascimentali e alla collezione 
Marabottini. A seguire visita alla collezione privata della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. La visita, offerta 
dall’organizzazione a tutti i partecipanti, avrà inizio alle ore 18:30 all’ingresso di Palazzo Baldeschi, in Corso Vannucci n. 66. 
Per questioni organizzative Le chiediamo di selezionare una delle due alternative: 

□ desidero partecipare, per un totale di n. ______ persone  □ NON desidero partecipare 

 
1 L’iscrizione al Convegno è aperta anche ai non associati ADEIMF, ai quali è chiesto un contributo per la partecipazione al programma scientifico e a 
quello sociale (esclusa la cena) pari a euro 100,00 p.p. IVA inclusa. La conferma di partecipazione e il pagamento dovranno pervenire entro il 
24.01.2020 (e-mail: evento.adeimf@unipg.it), secondo le modalità specificate al termine del documento.   

mailto:evento.adeimf@unipg.it


Programma riservato agli accompagnatori (venerdì 7 febbraio 2020) 

Escursione guidata nel centro storico della città di Perugia, con visita al Pozzo Etrusco e al Nobile Collegio del Cambio. Il tour 
avrà inizio alle ore 10:30 presso il Sangallo Palace Hotel (in Via Luigi Masi, 9) e avrà una durata di circa 3 ore. Il costo 
dell’escursione è di € 25,00 per accompagnatore (Iva inclusa) e la quota include il pranzo e gli ingressi ai musei. Il 
pagamento dovrà pervenire entro il 24.01.2020 (e-mail: evento.adeimf@unipg.it), secondo le modalità specificate al 
termine del documento. Si precisa che tale programma sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 
partecipanti. Per questioni organizzative Le chiediamo di selezionare una delle due alternative: 

□ Parteciperanno un totale di n. ______ accompagnatori                               □ NON parteciperà nessun accompagnatore 

 

 

 

Cena sociale  

 Ristorante del Sole 
Via Della Rupe, 1 (Perugia) 
www.ristorantesole.com 

 
La cena sociale si terrà al Ristorante del Sole, con inizio alle ore 20:30. La quota di partecipazione richiesta agli associati 

ADEIMF e agli accompagnatori e di € 40,00 euro/p.p. (IVA inclusa). La conferma di partecipazione e il pagamento dovranno 

pervenire all’indirizzo e-mail: evento.adeimf@unipg.it entro il 24.01.2020, secondo le modalità specificate al termine del 

documento. 

Si prega di indicare eventuali esigenze e/o intolleranze e allergie alimentari: 

□ menu vegetariano 

□ menu vegano 

□ menu gluten free 

□ eventuali allergie e intolleranze alimentari: ____________________________________________________________ 

 

Per questioni organizzative Le chiediamo di selezionare una delle due alternative: 

□ desidero partecipare, per un totale di n. ______ persone per un totale di euro _________ 

□ NON desidero partecipare 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, denominato “Codice della privacy” 

La informiamo che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per l’iscrizione all’evento saranno trattati dal 
Titolare – l’Associazione ADEIMF, con sede presso l’Università degli Studi di Parma – per scopi strettamente inerenti alla 
gestione organizzativa della manifestazione, in ottemperanza anche a quanto previsto dalle disposizioni di legge o 
regolamenti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'iscrizione; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito 
alla richiesta.La informiamo che i lavori del Convegno potranno essere videoripresi e/o fotografati per fini archivistici e 
documentali e le immagini potranno essere esposte nelle sedi dell’evento, pubblicate su opere editoriali (brochure, libri, 
manifesti, ecc.) e divulgate attraverso siti e canali social.I Suoi dati saranno trattati da soggetti che operano in qualità di 

mailto:evento.adeimf@unipg.it
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incaricati sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano, 
per conto di quest’ultimo, attività strumentali e/o di supporto.Le ricordiamo infine che potrà in qualsiasi momento 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 
 

Data __________________________________________ Firma __________________________________________ 

 
 

Email Segreteria organizzativa: evento.adeimf@unipg.it 
 

 

 

Prenotazione alberghiera 

 
La Segreteria organizzativa ha stipulato una serie di convenzioni con alcuni hotel in prossimità delle sedi del Convegno. La 
prenotazione della camera deve essere fatta direttamente alla struttura scelta, comunicando in fase di prenotazione il nome 
dell’evento (“Convegno invernale ADEIMF") per poter usufruire delle condizioni agevolate. La lista degli hotel convenzionati 
è la seguente: 

 
 

Hotel Indirizzo Contatti Costo per tipologia 

Hotel Priori *** Via dei Priori, 40 
Tel. 075/572.5155 
Email: hotel.priori@gmail.com 
Web: http://www.hotelpriori.it/ 

Singola €39,00 
DUS €50,00 
Doppia €59,00 

Sangallo Palace Hotel **** Via Luigi Masi, 9 

Tel. 075/573.0202 
Email: hotel@sangallo.it 
Web: https://www.sangallo.it 
(Referente: Andrea Valigi) 

DUS €67,00 
Doppia €82,00 

Hotel Giò Wine e Jazz Area **** 
Via Ruggero 
D'Andreotto, 19  

Tel. 075/573.1100 
Email: reception@hotelgio.it 
Web: https://www.hotelgio.it/ 

DUS €62,00 
Doppia €76,00 

 
 
Condizioni di prenotazione 
 
Hotel Priori: Il costo della camera include la colazione. Il pagamento sarà effettuato direttamente in hotel, ma è necessario 
fornire una carta di credito a garanzia della prenotazione (l’hotel si riserva di effettuare una pre-autorizzazione per 
verificare la validità della carta). È possibile cancellare gratuitamente la prenotazione fino a 7 giorni prima della data 
d’arrivo; decorso tale termine la cancellazione comporta il pagamento della penale corrispondente della prima notte del 
soggiorno. In caso di mancato arrivo sarà addebitato l'intero importo del soggiorno. Dispone di un garage interno, il cui 
costo giornaliero è di 15,00 euro. La tassa di soggiorno dovuta solo per le prime 3 notti è di € 1,50 per persona al giorno per 
le prime 2 notti; di € 0,75 per persona la terza notte (pagamento diretto in hotel). Dal pagamento della tassa di soggiorno 
sono esclusi i minori di 14 anni. 
 
Sangallo Palace Hotel: Il costo della camera include prima colazione a buffet, internet WIFI, ingresso alla piscina coperta e 
palestra Technogym. La tassa di soggiorno è di € 2,00 a persona/notte. 
 
Hotel Giò Wine e Jazz Area: Il costo della camera include prima colazione a buffet. La tassa di soggiorno è di €2,00 per 
persona per le prime due notti; € 1,00 per la terza notte. 
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Altri hotel consigliati dove soggiornare: 
 

Hotel Indirizzo Sito web 

Sina Brufani ***** Piazza Italia, 12 https://www.sinahotels.com/it/h/sina-brufani-perugia/ 

Locanda della Posta **** Corso Vannucci, 97 https://www.locandadellapostahotel.it/ 

Hotel La Rosetta **** Piazza Italia, 19 https://www.hotelarosetta.it/ 

 

 

 

Logistica 

 
La seguente mappa riporta l’indicazione delle sedi del Convegno, degli alberghi convenzionati (e consigliati) e della cena 
sociale. 
 

 

1. Palazzo dei 
Priori 
(Assemblea dei 
Soci ADEIMF) 

2. Univ. Di Perugia, 
Dip. di Economia 
(Convegno) 

3. Ristorante 
del Sole 
(cena sociale) 
 
Hotel 

4. Hotel Priori 
5. Sangallo Palace 

Hotel 
6. Hotel Giò Wine e 

Jazz Area 
7. Sina Brufani 
8. Locanda della 

Posta 
9. Hotel La Rosetta 
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Riepilogo servizi richiesti 

 
 
 

RIEPILOGO SERVIZI RICHIESTI IMPORTO 

Programma scientifico e sociale  
      Soci ADEIMF 
      Non Soci ADEIMF (€ 100,00 p.p.) 

 
Gratis 

€ ________ 

Cena Sociale (€ 40,00 p.p.) € ________ 

Programma riservato agli 
accompagnatori (€ 25,00 p.p.) 

€ ________ 

TOTALE € ________ 

 
 

Il pagamento dei contributi richiesti per le varie attività potrà essere effettuato secondo le modalità sotto indicate: 

□ tramite bonifico bancario  

Beneficiario: E20 Srl 

Banca:  Creval 

Iban:  IT22L0521603001000000011562 

SWIFT:  BPCVIT2S 

 

Si prega di riportare nella causale Convegno invernale ADEIMF + nome e cognome del partecipante. 

Le spese bancarie sono da intendersi a carico del partecipante e dovranno essere pagate in aggiunta alla quota di iscrizione. 

 

 

□ tramite Paypal o Stripe 

Si chiede gentilmente di inviare una mail a evento.adeimf@unipg.it così da ricevere il link diretto per effettuare il 

pagamento. Questo tipo di pagamento comporta, per ogni iscrizione, una spesa fissa di € 2,50 dovuta al servizio PayPal. 

 

 

A pagamento ricevuto verrà inviata una conferma tramite e-mail e si trasmetterà fattura in base ai dettagli riportati nel 

seguente prospetto: 

 

Dettagli per il pagamento  

Nome e Cognome (o Ragione sociale) 

Indirizzo 

Cap Città Provincia Nazione 

Codice fiscale Partita IVA 
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