Corso Canalgrande 79, 41121 Modena
Tel: 059 8677834 fax: 059 8671546
Email: infomo@inmedio.it
www.inmedio.it

Modulo di iscrizione eventi formativi 2018
Complesso San Geminiano – Sala Congressi - Via San Geminiano 3, Modena
Inviare tramite fax unitamente alla copia della ricevuta di pagamento al numero 059 8671546, ovvero all’indirizzo di posta elettronica infomo@inmedio.it

Nome:
cognome:
luogo di nascita:
data di nascita:
C.F.:

P.IVA:

Intestazione fattura
indirizzo:
numero civico:

cap:

città:
provincia:
telefono:

fax:

email:
ordine avvocati di:
n° di iscrizione albo

chiede di essere iscritto a:
31 maggio 2018 - Dott.ssa Russo - Dott. Rossi - Dott.ssa R. Rossi “About the children: i minori nella crisi della famiglia”
21 giugno 2018 - Avv. Barbieri - Dott. Peroni “I contratti di trasferimento di partecipazioni societarie. Recenti indicazioni provenienti dalla prassi e dalla Giurisprudenza e...
20 settembre 2018 - Dott.ssa Cividali - Dott. Castagnini “Regime patrimoniale della famiglia e rapporti patrimoniali nella crisi di coppia”
27 settembre 2018 - dott.ssa Cortelloni - Dott. Masoni “Le nullità contrattuali alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”
18 ottobre 2018 - Dott. Giuseppe Pagliani “Impugnazione delle delibere condominiali”
15 novembre 2018 - Dott.ssa Ramacciotti - Dott. Siracusano “La Nuova Responsabilità Sanitaria: onere della prova, danno risarcibile e profili processuali”
29 novembre 2018 - Avv. De Rienzo “Violazione di norme deontologiche ed eventuale responsabilità civile dell’avvocato”
13 dicembre 2018 - Dott.ssa Mirabelli “Procedure Concorsuali e tutela dei creditori: questioni controverse e nuove prospettive”

euro 20,00 iva inclusa per evento
50% sconto per praticanti avvocati

euro 140,00 per 8 eventi
_________________
InMedio S.r.l. si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori e necessari alla gestione degli
eventi formativi, saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e di autorizzare il trattamento
dei dati in conformità alla normativa stessa.
Allega al presente modulo di iscrizione copia della ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN : IT 10 U0 30 32 12 81 30 10 00 00 01 20 8 CREDEM Agenzia 9, Via Rosario Livatino 42124 Reggio Emilia Intestato a InMedio Srl, Via Zacchetti
n. 31. Indicare come causale, NOME, COGNOME E DATA EVENTO . In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura

Luogo
Firma__________________________________

data

