
  
 

 

CONTRATTO DI ABBONAMENTO ANNUALE 
� Il presente contratto ha per oggetto l’accesso, via internet, ai database dell’Osservatorio Private 

Equity Monitor -PEM e Venture Capital Monitor – VeMTM relativi agli investimenti in capitale di 
rischio posti in essere in Italia a partire dal 1998, per il tramite di apposite password. 

� Le password sono ad uso esclusivo della società abbonata.  

� L’Osservatorio si riserva la possibilità di verificare il corretto utilizzo delle password, nonché di 
modificarle durante il periodo di abbonamento. 

� Il presente contratto avrà la durata di 1 (uno) anno/365gg a partire dalla data di attivazione 
dell’abbonamento. 

� Il presento abbonamento include 300 (trecento) crediti spendibili per la consultazione dei database 
entro la data di scadenza dello stesso. 

� Dopo la scadenza dell’abbonamento, i crediti residui non saranno più utilizzabili. 

� In caso di rinnovo, eventuali crediti residui andranno a sommarsi ai nuovi crediti acquistati. 

 

Referente 

Società 

P.I. 

C.F. 

Indirizzo  

Città CAP Provincia 

Telefono  Fax 

E-Mail   

(Da compilarsi in stampatello) 

 

COSTO: EURO 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO) + IVA 22% 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 

Intestazione: Università Carlo Cattaneo – LIUC  

Banca Popolare di Milano, Agenzia n. 01295 di Castellanza, Via della Chiesa n. 6 

IBAN IT89 G 05584 50123 000000035036 

Indicando per causale: Abbonamento Osservatorio Private Equity Monitor – PEM 

 
 
DATA, TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 
 



  
 

 

 
TUTELA DATI PERSONALI  
Si informa, ai sensi dell’art. 10 Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, cha i dati forniti con il 
presente modulo verranno trattati per permettere all’abbonato di usufruire dei servizi offerti. Titolare del trattamento dei 
dati è l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, con sede a Castellanza in Via Matteotti, 22 a cui ci si potrà rivolgere per 
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 Legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Acquisite le informazioni di cui 
all’art. 10 Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, barrando sulle caselle sottostanti si accetta/non si 
accetta il trattamento da parte dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC delle informazioni acquisite al fine di  poter usufruire 
del servizio offerto e di altri servizi ad esso correlati.  

 

� ACCONSENTO � NON ACCONSENTO 

 
 

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Da inviare unitamente all’ordine di bonifico via mail all’indirizzo pem@liuc.it e per 
conoscenza a fbollazzi@liuc.it ed, inoltre, in busta chiusa all’indirizzo: 

Osservatorio Private Equity Monitor – PEM 
Università Carlo Cattaneo – LIUC 
Corso Matteotti, 22 
21053 Castellanza (Varese) 

 

 

Per informazioni: 

E-mail: pem@liuc.it 

Tel. 0331/572.208 


