SCHEDA D’ISCRIZIONE
da inviare via fax al numero 02/38089580 o via mail a formazione@giuffre.it

Diritto del lavoro in cammino: i nuovi istituti e gli orientamenti
della giurisprudenza - Milano, 13 dicembre 2017 - 21 febbraio 2018 (tot. 20 ore)
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 500,00 + IVA
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome
Tel.

Fax

Professione/Qualifica:

E-mail

Avvocato

Praticante
di

Iscritto ordine/collegio/registro dei
anno

con il n°

(indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo
Cap.

Città

Prov.

Part. IVA/CF
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione

€ ___________________________ + IVA € ____________________

Totale fattura

€ ___________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN IT56M0103033101000061140462
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)
Importante: indicare nella causale il cognome del partecipante e il titolo del Law-Lunch
ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO
Mastercard
Visa
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Scadenza __|__ / __|__

Intestata a
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante” l’attestato di
partecipazione, valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua in caso di accreditamento dell’evento formativo.

DIRITTO DI RECESSO: Ai sensi dell’art.5 del Decreto legislativo n. 185/1999, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto d’acquisto inviando una comunicazione scritta entro il termine di 10 giorni (dieci giorni lavorativi) a decorrere dal
giorno di ricevimento della merce. La comunicazione deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. Via Busto Arsizio 40 - 20151 Milano. La comunicazione può
anche essere inviata, entro lo stesso termine, mediante telegramma o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Il cliente ha l’onere di restituire la merce
integra, e di sostenere le spese per la restituzione. Il diritto di recesso è escluso, ai sensi dell’art.5 relativamente alla fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore e per la fornitura di giornali, periodici e riviste.

Data

Firma

TUTELA DEI DATI PERSONALI: d.lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” ai sensi dell’art. 13 della legge si informa che i suoi dati personali saranno trattati per finalità d’informazione e aggiornamento sulla nostra
produzione e distribuzione. I dati saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici ivi compreso il sito www.guidaavvocati.it adottando tutte le misure di sicurezza previste da tale legge e non saranno comunicati né diffusi ad alcun soggetto
al di fuori degli incaricati nominati da Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento e della rete di vendita della Casa Editrice. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per proseguire il rapporto con Giuffrè
Editore. In qualunque momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere di consultare, integrare, modificare, opporsi al trattamento dei dati (art. 7 del d.lgs. 196/2003) rivolgendosi a Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. Via Busto Arsizio n.
40 - 20125 Milano. L’informativa completa resa da Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. e l’elenco delle agenzie componenti la rete di vendita è consultabile sul sito: http://www.giuffre.it. Il sottoscritto autorizza espressamente ogni necessario ed
opportuno trattamento dei dati per i fini inerenti e conseguenti l’iniziativa oggetto della presente cedola.
Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni relative all’uso dei dati personali.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per attività di marketing e di comunicazione commerciale via e-mail, inerenti ad ulteriori servizi e/o prodotti di proprietà della Titolare.

Sì

No

Autorizzo il traferimento dei miei dati personali a partner e/o collaboratori terzi della Titolare per attività di marketing e di comunicazione commerciale via e-mail, inerenti ad ulterirori servizi e/o prodotti degli stessi, analoghi e/o differenti
da quelli proposti dalla Titolare.

Sì

Data

No

Firma

