SCHEDA DI ISCRIZIONE
MASTER COURSE ANORC 2020

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda, debitamente
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. L'iniziativa verrà confermata tramite
comunicazione via mail entro i 7 gg lavorativi prima della data di inizio e il pagamento, tramite bonifico
bancario, dovrà essere effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione di conferma entro la
data di inizio del corso.
Email: formazione@digitalaw.it

DATI DEL
PARTECIPANTE
Nome e Cognome
Codice Fiscale (attivazione polizza assicurativa)
Email

DATI DI
FATTURAZIONE

Intestatario fattura
Ragione sociale o nominativo
P.IVA/ Codice fiscale
Indirizzo
Città e CAP
Recapiti (Tel, Email)
PEC/Codice Destinatario:
Soggetti allo SPLIT PAYMENT

SI

NO

PROMO DI SETTEMBRE
Valida per iscrizioni entro il 25 settembre
SOLO SUL PERCORSO COMPLETO

ESTERNI
PERCORSO COMPLETO - € 3.500.00 (+IVA)

ASSOCIATI/CONVENZIONATI
PERCORSO COMPLETO - € 3.000.00 (+IVA)

OPZIONI DI FREQUENZA
CORSO COMPLETO - sessione autunnale

QUOTA INTERA
PERCORSO COMPLETO - € 5.000,00 (+IVA)
GIORNATA SINGOLA - € 500,00 (+IVA)

ASSOCIATI/CONVENZIONATI
PERCORSO COMPLETO - € 4.000.00 (+IVA)
GIORNATA SINGOLA - € 400,00 (+IVA)

GIORNATA SINGOLA
GIORNATE SESSIONE AUTUNNALE - MILANO

1°MODULO
I° Giornata 27 ottobre
II° Giornata 28 ottobre
III°Giornata 4 novembre
IV° Giornata 5 novembre

2°MODULO
I° Giornata 17 novembre
II° Giornata 18 novembre
III°Giornata 19 novembre

3°MODULO
I° Giornata 24 novembre
II° Giornata 25 novembre
III°Giornata 26 novembre

(indicare nello spazio sottostante le giornate di interesse)

GLI IMPORTI SOPRA INDICATI SI INTENDONO AL NETTO D'IVA (22%)
Il costo comprende la consegna della documentazione e dell'attestato di frequenza

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Copia di ricevuta di versamento dell'importo dovuto, effettuato tramite bonifico bancario, intestato a:
DIGITAL&LAW DEPARTMENT SRL presso BANCA GENERALI
Segreteria organizzativa ANORC
V. Vito Mario Stampacchia n°21 - 73100 Lecce
P.IVA e Codice Fiscale: 04372810756
PEC: digitalaw@pec.it
IBAN: IT 31 D 03075 02200 CC8500319903

Rivolto a Enti pubblci e partecipate:
1. incarico/contratto/ODA
2. impegno di spesa

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Corso e trattati
con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale a ciò incaricato.
Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi non autorizzati. Saranno comunicati a terzi al solo fine di far fronte ad obblighi
di legge per fini tributari e/o fiscali e saranno conservati il tempo necessario per rispettare tali obblighi.
I dati raccolti potranno essere utilizzati per informare l’interessato su future iniziative formative ai sensi dell’art. 6, I° co.,lett. F)
del Regolamento fatta salva la facoltà di opporsi a tale trattamento . L’interessato potrà, infatti, esercitare i propri diritti
stabiliti dal Regolamento europeo negli artt. 15 - 22 inviando la richiesta al seguente indirizzo privacy@digitalaw.it

Ogni richiesta verrà evasa nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre i 30gg dall’invio della richiesta medesima.
Contitolari del Trattamento sono la Digital&Law Department S.r.l.e l’associazione ANORC

