tel. 011.81.53.540
fax 011.81.25.100
info@corsoperesameavvocato.it
www.giappichelli.it

MODULO DI ISCRIZIONE FORMAMENTIS 2018
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ESAME D’AVVOCATO

CORSO INTENSIVO
COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E INVIARLO ALL’EDITORE
mail info@corsoperesameavvocato.it
Gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa.
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata

CORSO INTENSIVO IN SEDE
LEZIONI E SIMULAZIONI

SOLO SIMULAZIONI

€ 990,00 (IVA 22% inclusa) per iscrizioni anticipate
entro il 31 luglio 2018

€ 790,00 (IVA 22% inclusa)

€ 1090,00 (IVA 22% inclusa)
CORSO INTENSIVO IN STREAMING
LEZIONI E SIMULAZIONI

SOLO SIMULAZIONI

€ 890,00 (IVA 22% inclusa) per iscrizioni anticipate
entro il 31 luglio 2018

€ 690,00 (IVA 22% inclusa)

€ 990,00 (IVA 22% inclusa)

Dati partecipante
Cognome Nome / Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

N.
Città

Prov.

E‐mail
Telefono

Fax

Professione

Part. IVA /
Cod. Fiscale
Data

Firma

Modalità di pagamento



Versamento di € ............................. su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.
(allegare copia del bollettino, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento)



Bonifico bancario di € .......................... su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13
coordinate IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.
(allegare copia del modulo disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento)
Pagamento rateale Corso Intensivo:



Caparra confirmatoria di € 200,00 (IVA inclusa) al momento dell’iscrizione e
successivamente n. 2 rate di importo pari a € 445,00 (IVA inclusa) da saldarsi a
settembre e novembre. Per iscrizioni entro il 31 luglio 2018 n. 2 rate di € 395,00 (IVA
inclusa) da saldarsi a settembre e novembre.

Pagamento rateale Corso Intensivo: Solo Simulazioni:



Caparra confirmatoria di € 200,00 (IVA inclusa) al momento dell’iscrizione e
successivamente n. 2 rate di importo pari a € 295,00 (IVA inclusa) da saldarsi a
settembre e novembre.

Vi informiamo che i Vostri dati personali, raccolti per finalità di carattere contrattuale e informativo/promozionale, vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei dati avviene con modalità
manuali e informatiche da parte di personale autorizzato interno o esterno all’Editore. Potrete consultare l’informativa completa sul sito dell’Editore www.giappichelli.it/privacy. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti
di cui agli artt. 15‐22 del Regolamento (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, portabilità, ecc.), scrivendo al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it . Diritto di recesso: decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della
presente proposta d’ordine senza che il cliente abbia comunicato mediante raccomandata A/R, telefax o telegramma (confermati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 h) inviata a G. Giappichelli, sede di Torino, la propria volontà di revoca, la
proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo.

www.corsoperesameavvocato.it

