Spett. le Fondazione Forense Bolognese
Domanda di iscrizione da restituire compilata anche tramite fax al n. 051-3391800
Il/la sottoscritto/a ❑ Avv. ❑ Dott. ❑ Altro .................................................................................................................
Dati per la fatturazione ELETTRONICA
RAGIONE SOCIALE / NOME E COGNOME ..........................................................................................................
Domicilio Fiscale: Via .........................................................CAP......................... Citta’...........................................
Tel. ............................................. Fax ............................................. Cell. ………………...……………………....
Email…………………………………………………………………………………………………………………
OBBLIGATORIO: INDIRIZZO PEC O CODICE UNIVOCO …………………………………………………
C .F. ................................................................................. P.I. ……………………………………………………….
chiede di poter partecipare al Corso

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI
AL CONCOENTIVO
Si impegna a versare le seguenti quote di iscrizione comprensive di iva:

1. CORSO DI FORMAZIONE SU ANTIRICICLAGGIO

AVVOCATO POSSESSORE DI BADGE PER LA FORMAZIONE CONTINUA:
❏ Intero Corso € 200,00 (iva inclusa)
❏ Moduli singoli € 75 (iva inclusa) (barrare la data prescelta): □ 12 giugno 19 □ 19 giugno 19 □ 26 giugno 19
AVVOCATO NON POSSESSORE DI BADGE PER LA FORMAZIONE CONTINUA:
❏ Intero Corso € 290,00
❏ Moduli singoli € 105 (iva inclusa) (barrare la data prescelta): □ 12 giugno 19 □ 19 giugno 19 □ 26 giugno 19

2. CHECK UP ANTIRICICLAGGIO PER LO STUDIO LEGALE
❏ AVVOCATO ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: gratuito
❏ Barrare la mattina prescelta:
□ 12 giugno 2019 □ 19 giugno 2019 □ 26 giugno 2019
❏ AVVOCATO NON ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: € 60 (iva inclusa)
❏ Barrare la mattina prescelta:
□ 12 giugno 2019 □ 19 giugno 2019 □ 26 giugno 2019
Orario concordato telefonicamente con la segreteria della FFB (051/6446147) ……………………….
La quota può essere versata direttamente presso la Segreteria della Fondazione in Via Massimo D’Azeglio, 33 Bologna dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, oppure 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 - nome del corso –
eventuali date scelte. 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 .......................................................

INFORMATIVA BREVE IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) si informa che: 1) Il Titolare del trattamento è la Fondazione Forense Bolognese e Contitolare del
trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Bologna. La Fondazione è legittimata a trattare i dati personali per l’esecuzione del contratto di formazione, per le eventuali
misure contrattuali richieste dall’interessato, per ogni obbligo di legge connesso nonché ai sensi dell’Autorizzazione n. 03/2016 del Garante. I dati personali verranno
trattati nel perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, per l’organizzazione degli eventi formativi, per l’esercizio dei diritti del Titolare e del Contitolare e
per la conclusione di contratti e/o convenzioni con soggetti terzi, volti al perseguimento delle su indicate finalità e ad attribuire vantaggi agli interessati. I dati personali
acquisiti verranno trattati da personale autorizzato, nel rispetto dei principi indicati del GDPR e conservati per il tempo previsto dalla legge e, in ogni caso, nel rispetto dei
principi di minimizzazione e limitazione. Per il trattamento dei dati non è necessaria la prestazione di consenso. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro spettanti ai
sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. Alla richiesta verrà dato seguito nelle modalità di cui all’art. 15 del GDPR, ferma rimanendo la possibilità di ricorso all’Autorità
Garante. Ogni ulteriore finalità e maggiori dettagli sul trattamento dei dati possono essere reperite nell’informativa completa, reperibile sul sito della
Fondazione, alla quale si rimanda.

