MODULO DI ADESIONE

ASSICURAZIONE r.c.a.: I PROBLEMI ED I CONTRASTI
Macerata: Hotel Cosmopolitan Via Martiri di Belﬁore Civitanova Marche
Date: 14 FEBBRAIO 2014
Ore 14,30: inizio lavori
Ore 18,30: ﬁne lavori

Compilare e inviare a:

VALOR PLUS s.r.l.

Fax 071/9750138

Tel 071/2806862

Quota di partecipazione incontri di studio comprensiva di materiale didattico - € 100 + iva a persona

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome Partecipante:
e-mail:

Tel.:

Fax:

Indispensabile per i crediti formativi:
Iscritto all'Ordine degli Avvocati
di

con il n.

con delibera del

Iscritto al Registro dei praticanti dell'Ordine
di
con delibera del

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale:
Indirizzo
Citta'
CAP
Partita Iva/ C.F.

Prov.

PAGAMENTO
Boniﬁco Bancario
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l da consegnare il giorno del corso
all'atto della registrazione
Luogo e data

Timbro e ﬁrma

Disdette: eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura pari al 50% della quota di
partecipazione.
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non i raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti

Informativa privacy
Informativa ex articolo 13-D. Lgs n° 196/03 - Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo
statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalita', anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del
servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali.
Titolare del trattamento e' VALOR PLUS s.r.l.
Potra' esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n 196/03 scrivendo a VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA

