SCHEDA
DI ISCRIZIONE
NOTE ORGANIZZATIVE
E CONDIZIONI
LUOGO

Milano

DATA

lunedì 10/12/18

SEDE

Hotel Brunelleschi, Via
Flavio Baracchini n. 12
(MM3 Missori – MM1
Duomo)

LA TUTELA DEL CREDITO DELL’AVVOCATO

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Giuffrè Francis Lefebvre
S.p.A. della presente scheda di iscrizione – da inviare via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it o
via fax al numero 02/38089580 integralmente compilata e sottoscritta per accettazione. La Segreteria
Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. Il numero dei posti disponibili è
limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.
DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

				
AZIENDA/STUDIO/ENTE

E-MAIL

ORARIO

10.00-13.00 / 14.00-17.00
TELEFONO

QUOTA DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

w e 290,00

+ IVA listino

w e 240,00

+ IVA

per iscrizioni anticipate entro il 9/11/2018 ,
multiple (due o più partecipanti dello stesso
Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè
Francis Lefebvre Formazione.

FUNZIONE AZIENDALE

PROFESSIONE

w AVVOCATO w DOTTORE COMMERCIALISTA

ISCRIZIONE ORDINE/COLLEGIO/REGISTRO DEI

DI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del
ricevimento da parte di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
della presente scheda di iscrizione integralmente
compilata.
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità
d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della
scheda. Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione
telefonica.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione deve essere versata entro
la data di inizio dell’evento formativo tramite bonifico
bancario intestato a:
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Via Busto Arsizio 40,
20155 Milano
c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di
Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)
IBAN IT56M0103033101000061140462
Importante: indicare nella causale il nome del
partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es.
“ Tutela credito avv.
”, data e sede.

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
In caso di disdetta di partecipazione comunicata in
forma scritta (e-mail o fax) fino a 5 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso nessun importo sarà addebitato.
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Il
nominativo del partecipante può essere sostituito in
qualunque momento dandone comunicazione alla
segreteria organizzativa.

w ALTRO

C. F.

		

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

w

DATI PER LA FATTURAZIONE
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA/CF

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
CODICE IPA

ODA

CODICE CIG

DATA ODA

RIF.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate con
particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.
FIRMA							

Data

/

/

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
L’Organizzatore per ragioni eccezionali e imprevedibili,
si riserva di annullare o modificare data, luogo, orario
o relatori delle singole unità formative. Le eventuali
variazioni saranno comunicate al partecipante via
e-mail e pubblicate sul sito. Nel caso in cui l’evento
venisse annullato, per qualsivoglia motivo, le quote di
partecipazione pervenute verranno tempestivamente
rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o
obbligo a carico di Giuffrè Francis Lefebvre SpA.

CREDITI FORMATIVI
Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare
la pagina dedicata all’iniziativa sul sito www.
giuffreformazione.it

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
T. 02 38089419
E. formazione@giuffre.it

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 per finalità ulteriori:
marketing e profilazione
Confermo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali allegata alla
presente scheda di iscrizione rilasciata da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., titolare del trattamento, e per
quanto concerne il trattamento dei miei dati personali per finalità ulteriori a quelle necessarie per dare
esecuzione al contratto, ossia:
1. per attività di marketing attraverso e-mail, newsletter, telefono, sms, MMS e posta tradizionale
w Acconsento al trattamento
2. per finalità di profilazione e invio di comunicazioni personalizzate tramite e-mail, newsletter, telefono,
sms, MMS e posta tradizionale
w Acconsento al trattamento
FIRMA							

Data

/

/

