SCHEDA
DI ISCRIZIONE
NOTE ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI
LUOGO

COMO

DATA

dal 15/09 al 1°/12 (sabato)

SEDE

Opera Don Guanella - Casa
Divina Provvidenza, Via
Tommaso Grossi, 18

				

ESAME AVVOCATO 2018
Corso intensivo di preparazione alla prova scritta

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

ORARIO

10.00 - 18.00

E-MAIL

QUOTA DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

TELEFONO

CORSO IN AULA

FUNZIONE AZIENDALE

w e 1.050,00

+ IVA 22%

w e 950,00

+ IVA 22%

per iscrizioni entro 21/06/18

PROFESSIONE

w AVVOCATO w DOTTORE COMMERCIALISTA

w ALTRO

ISCRIZIONE ORDINE/COLLEGIO/REGISTRO DEI

DI

CORSO A DISTANZA FRUIBILE DAL PC
IN QUALUNQUE MOMENTO

w e

+ IVA 22%

w e

+ IVA 22%

C. F.

		

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

w

DATI PER LA FATTURAZIONE
INTESTATARIO FATTURA

per iscrizioni entro
INDIRIZZO

CAP

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.

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA/CF

E-MAIL (per invio fattura, se differente)

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.“ scuola 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.

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

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

/

/

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

/

/

INFORMATIVA PRIVACY
ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “RGPD”), prevede la tutela delle persone
fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente costituisce
l’informativa resa agli interessati ai sensi dell’Art. 13 RGPD.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La società Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A, con sede in Milano, Via Busto Arsizio,
40, email: privacy@giuffre.it (“Società”) in qualità di titolare del trattamento La
informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art.
13 del RGPD.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO A
FORNIRE I SUOI DATI PERSONALI
La Società tratta i dati personali che Lei fornisce al momento dell’acquisto di un
nostro servizio e/o prodotto tramite compilazione del modulo online o cartaceo
per le finalità di seguito descritte.
a) Finalità necessarie per la gestione del la sua iscrizione al corso o dell’acquisto del prodotto
La Società tratta i Suoi dati personali per quanto necessario a gestire l’acquisto di un nostro servizio e/o prodotto da parte Sua. Tratta quindi i Suoi dati
personali per la conclusione ed esecuzione del relativo contratto, compreso
l’adempimento di tutte le relative obbligazioni, l’adempimento delle Sue ulteriori richieste e l’assistenza clienti post vendita. Trattiamo inoltre i Suoi dati
personali per adempiere obblighi di legge derivanti dalla gestione dell’acquisto di un nostro servizio e/o prodotto da parte Sua (ad esempio in materia
amministrativa e contabile) e per l’esercizio dei nostri diritti in sede giudiziaria.
Per tali finalità trattiamo dati quali nome e cognome, email, numero di telefono, data di nascita, dati relativi alla residenza/domicilio (città, provincia, codice
postale, nazione). Per le finalità sopra indicate conferire i Suoi dati personali
è necessario e un eventuale rifiuto Le impedirebbe di richiedere il servizio e/o
prodotto richiesto.
b) Finalità ulteriori: marketing e profilazione
Con il Suo consenso, che è facoltativo, la Società utilizza i Suoi dati personali per finalità di marketing, vale a dire per inviarLe newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o pubblicitarie sulle iniziative promozionali e
commerciali della Società, della sua rete di vendita e assistenza e dei suoi
partner, per vendite dirette, ricerche di mercato e di indagini per la rilevazione
della soddisfazione, oltre che per svolgere analisi statistiche con dati anonimi,
organizzati in forma aggregata. Le attività di marketing sono realizzate per
e-mail, newsletter, chiamate telefoniche tramite operatore, sms, MMS e posta
tradizionale, compreso l’invio di inviti ad eventi organizzati dalla Società. Con
il Suo consenso, che è facoltativo, la Società raccoglie informazioni relative
alle Sue preferenze, abitudini, stile di vita, professione nonché il dettaglio dei
servizi/prodotti da noi acquistati per utilizzarli per la creazione di profili di
gruppo e individuali (“profilazione”) che sono utilizzati per l’invio di comunicazioni personalizzate e lo svolgimento di ricerche di mercato e ricerche
statistiche con dati anonimi, organizzati in forma aggregata. Le attività di marketing personalizzato sono realizzate per e-mail, newsletter, telefono tramite
operatore, sms, MMS e posta tradizionale, compreso l’invito ad eventi che
riteniamo di Suo interesse organizzati dalla Società. In ogni caso, Lei può in
qualsiasi momento indicare la modalità di contatto che preferisce tra quelle
sopra riportate e può opporsi al ricevimento di comunicazioni promozionali,
personalizzate e non, attraverso tutti o solo alcuni dei canali di comunicazione
sopra indicati. Per le attività di marketing e profilazione la Società utilizza dati
quali nome e cognome, email, numero di telefono, data di nascita, dati relativi
alla residenza/domicilio (città, provincia, codice postale, nazione), dettagli dei
servizi/prodotti da noi acquistati, la partecipazione ad eventi organizzati dalla
Società. Conferire i Suoi dati personali per le finalità di marketing e profilazione sopra indicate è facoltativo e un eventuale rifiuto Le permetterà in ogni
caso di richiedere il servizio e/o prodotto richiesto.

MODALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
La Società tratta i Suoi dati personali con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate
e nel rispetto del RGDP, compresi i profili di confidenzialità e sicurezza. Nel
rispetto del RGDP, i dati personali che La riguardano sono usati per aggiornare
e correggere le informazioni raccolte in precedenza. La Società tratta i Suoi
dati personali sulla base dei seguenti criteri di legittimità:
• l’adempimento di obblighi derivanti da un contratto tra Lei e la Società;
• l’adempimento di obblighi di legge;
• il Suo consenso, ove previsto;
• il legittimo interesse della Società per la tutela dei propri diritti.
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI A TERZI
I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in
base a criteri di necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi:
(i) quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di comunicazioni, quali autorità ed enti
pubblici per i rispettivi fini istituzionali, incluse forze di polizia;
(ii) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, etc.);
I Suoi dati personali sono inoltre condivisi con i nostri fornitori di servizi, ad es.
per servizi di natura tecnica e organizzativa che sono funzionali alle finalità
sopra indicate quali collaboratori autonomi, anche in forma associata - ad es.
per la gestione di pagamenti, società specializzate in ricerche di mercato e
nell’elaborazione dati, società pubblicitarie, etc. Forniamo a tali soggetti solo i
dati necessari per eseguire i servizi concordati e gli stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle istruzioni ricevute dalla Società. La
Società non trasferisce i Suoi dati fuori dall’Unione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati per finalità di gestione dell’acquisto di un nostro servizio
e/o prodotto da parte Sua sono cancellati dopo 10 anni dalla data di acquisto.
Per finalità di marketing e profilazione i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di dette finalità, nei limiti consentiti dal
RGDP. Lei può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dei dati per
tali finalità ed opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing e profilazione. Sono fatti salvi i casi un cui per adempiere a un obbligo di legge, per
esercitare ovvero difendere un proprio diritto in sede giudiziaria la Società sia
autorizzata a conservare i dati per un periodo diverso.
I SUOI DIRITTI
Lei si può rivolgere alla Società in qualità di Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati per avere l’elenco aggiornato dei nostri responsabili del
trattamento (vale a dire i nostri fornitori di servizi), dei soggetti a cui sono
comunicati i dati e per esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti di
cui agli art. 15 ss. del RGPD; ottenere conferma dell’esistenza o meno di
Suoi dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione,
aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, chiedere la
portabilità dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento
per motivi legittimi, ad es. opposizione ad attività di marketing, presentare
un’istanza al Garante per la Protezione dei Dati Personali. In aggiunta, Lei
potrà, se richiesto da una situazione particolare, opporsi al trattamento dei
Suoi dati personali trattati sulla base del legittimo interesse della Società a
meno che sia dimostrata l’esistenza di prevalenti motivi legittimi cogenti della
Società per procedere al trattamento (es. l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria).

