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

Modulo di iscrizione eventi formativi 2019
Complesso San Geminiano – Aula Magna - Via San Geminiano 3, Modena
Inviare via email infomo@inmedio.it oppure WhatsApp (foto) 39 14 77 11 35 oppure via fax 059 8671546 unitamente alla ricevuta di pagamento

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

(NB: numero caselle esatto.

Intestazione fattura
P.IVA:

Codice univoco SDI per fatturazione:

Indirizzo:
numero civico:

cap:

città:
provincia:
telefono:

fax:

email:

Pec:

ordine avvocati di:
n° di iscrizione albo

chiede di essere iscritto a:
9 maggio 2019 - V. Zanichelli “Piani attestati e accordi nel nuovo Codice della crisi”
30 maggio 2019 - Avv. Stefano Zironi“L'evoluzione degli adempimenti in materia di privacy: pillole per i professionisti”
13 giugno 2019 - Dott. R. Masoni “Consenso informato e d.a.t. (nella legge n. 219/17 e successivi sviluppi)”
19 settembre 2019 - Dott.ssa M. Cortelloni, Dott. V. Conte, Dott. E. Martinelli “Il risarcimento del danno non patrimoniale in ambitio civilistico e lavoristico alla...
10 ottobre 2019 - Dott.ssa Ester Russo “Usura Bancaria: profili sostanziali e processuali”
7 novembre 2019 - Dott.ssa M. grandi, Dott. P. Siracusano “Le alternative alle nullità contrattuali”
21 novembre 2019 - Dott.ssa S. Cividali , Dott. U. Castagnini “Diritto di famiglia: casa coniugale e poteri officiosi del Giudice”

euro 20,00 iva inclusa per evento
acquisto di tutti i 7 eventi euro 120,00 iva inclusa
50% sconto per praticanti avvocati
_________________
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 94 X0 53 87 12 80 50 00 00 30 53 28 3 - BPER Filiale 3 Via Zacchetti 31 - Reggio Emilia Intestato a InMedio Srl.. Indicare come causale,
NOME, COGNOME E DATA EVENTO. In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura

Luogo
Firma__________________________________

data

