MODULO ISCRIZIONE CORSO “CTU”
DATI DEL PARTECIPANTE:
Cognome ___________________________________Nome _______________________________________
Recapito telefonico _________________________________Email __________________________________
Titolo di studio _____________________________________Cod.Fis. ________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale ____________________________________P.iva ___________________________________
Città _________________________________Indirizzo ___________________________________________
Codice univoco di fatturazione ____________

PEC ____________________________________________

DATI CORSO:
Durata: 12 ore – Sede: online
Costo: € 200,00 +IVA 22%
Pagamento: bonifico sul conto corrente intestato alla Camera Civile degli avvocati di Siena
IBAN.....IT46E0306914222100000008979 entro il giorno 12/04/2022.
Causale: corso CTU (seguito dal proprio codice fiscale)
Per completare l’iscrizione occorre inviare via email a info@cameracivilesiena.it, entro il 12/04/2022:


Il presente modulo, interamente compilato e firmato;



Copia del bonifico effettuato

REGOLE GENERALI
Il corso si terrà con modalità on-line. Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il calendario stabilito e successive
modifiche (ogni eventuale variazione verrà comunicata tempestivamente). Per fini didattici l'evento verrà registrato (la partecipazione comporta
l'autorizzazione) e i video dovranno rimanere attivi a pena del mancato riconoscimento dei crediti formativi; si fa presente che, qualora ci si colleghi
da postazione con connessione non stabile, la qualità della ricezione potrebbe essere fortemente limitata con il rischio di perdita di collegamento,
pertanto, in caso di ripetute disconnessioni, non potrà essere garantito il reinserimento nella piattaforma.
I vostri dati vengono/verranno trattati al solo fine di adempiere ad obbligo di legge in relazione al corso, in particolare per adempiere agli obblighi
di natura legale, fiscale ed amministrativa (registrazione al corso/attestazione presenza a fini formativi/emissione fattura). Per tali finalità, i dati
potranno essere comunicati: al personale interno dell'associazione, a soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge (commercialista, ...).
Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza e che
"Titolare" dei dati, ai sensi della legge, è l'Ente Gestore del corso, Associazione denominata “Camera Civile degli avvocati di Siena”. In relazione ai
Vostri dati potrete esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, contattando il responsabile del trattamento, nella persona di SILVIA
BRANDANI reperibile presso l'associazione o inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@cameracivilesiena.it

Dichiaro di:
Aver preso visione del regolamento e della informativa privacy di cui sopra e di accettarne i termini.
Firma del partecipante
Luogo e Data ___________________________

__________________________

