Spett. le Fondazione Forense Bolognese
Domanda di iscrizione da inviare a fondazioneforensebo@libero.it
Il/la sottoscritto/a ❑ Avv. ❑ Dott. ❑ Altro...............................................................................................................
Dati per la fatturazione ELETTRONICA
RAGIONE SOCIALE / NOME E COGNOME ..........................................................................................................
Domicilio Fiscale
Via ..........................................................................N….…….CAP.......................... Citta’...............................................
Tel. ................................................ Fax .............................................. Cell. ………………...………………………....
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………
OBBLIGATORIO: INDIRIZZO PEC O CODICE UNIVOCO ………………………………………………………
C .F. ....................................................................................... P.I. ……………………………………………………….
chiede di poter partecipare al

Corso avanzato

“Diritto dell’innovazione tecnologica”
Si impegna a versare la seguente quota di iscrizione comprensiva di iva:

❏ Intero Corso: € 350,00 iva inclusa
❏ Quota per l’intero corso riservata ai Soci Ordinari / Sostenitori della Fondazione Forense Bolognese in regola con il versamento della
quota annuale, agli avvocati che l’8 maggio 2020 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e ai praticanti: € 280,00 iva inclusa
❏ Singoli Seminari (barrare il/i prescelto/i) € 50,00 iva inclusa cad.:
□ 1° Seminario
□ 2° Seminario
□ 3° Seminario
□ 5° Seminario
□ 6° Seminario
□ 7° Seminario

□ 4° Seminario
□ 8° Seminario

❏ Singolo Seminario con quota riservata ai Soci Ordinari / Sostenitori della Fondazione Forense Bolognese in regola con il versamento
della quota annuale, agli avvocati che l’8 maggio 2020 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e ai praticanti: € 40,00 iva inclusa
(barrare il/i prescelto/i)
□ 1° Seminario
□ 2° Seminario
□ 3° Seminario
□ 4° Seminario
□ 5° Seminario
□ 6° Seminario
□ 7° Seminario
□ 8° Seminario
La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Forense Bolognese presso Banca di Imola, IBAN IT 14 T 05080
37070 CC0380651926 indicando nella causale: nome e cognome del partecipante - titolo del corso – eventuali seminari scelti. La contabile del
bonifico dovrà pervenire contestualmente alla domanda.
L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento e in caso di
recesso oltre tale termine nessun rimborso potrà essere effettuato.
La Fondazione si riserva la facoltà di annullare gli eventi o di modificarne le date per cause di forza maggiore o qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti, ove previsto; in caso di annullamento dell’evento le quote di iscrizione eventualmente versate verranno restituite o potranno
essere utilizzate per altri eventi organizzati dalla Fondazione.
Ogni eventuale variazione della programmazione verrà segnalata prontamente sul sito della Fondazione (www.fondazioneforensebolognese.it).

Data ...............................

Firma .......................................................

INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 – “GDPR”
Sul sito web della Fondazione Forense Bolognese è possibile consultare tutte le informative rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia
di tutela dei dati personali.
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa specifica “Corsi, attività formative e rilevazione delle presenze” di seguito riportata.
.

Firma .......................................................

