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 ANNUALE
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 ANNUALE COMPLETO LEZIONI E SIMULAZIONI

CORSO ANNUALE: SOLO SIMULAZIONI

€ 1790,00 (IVA inclusa)

€ 990,00 (IVA inclusa)

€ 1690,00 (IVA inclusa) per iscrizioni anticipate
entro il 24 gennaio 2018

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 Annuale Completo:
25% (€ 447,50 IVA inclusa) al momento dell’iscrizione e successivamente n. 3 rate di
importo pari al 25% (€ 447,50 IVA inclusa) da saldarsi a aprile, giugno e settembre



Pagamento rateale Corso Annuale: Solo Simulazioni:
Caparra confirmatoria di € 290,00 (IVA inclusa) e successivamente n. 2 rate da
€ 350,00 (IVA inclusa) da saldarsi a aprile e giugno

Vi informiamo che i Vostri dati personali usati per finalità di carattere pubblicitario vengono trattati in rispetto del Codice in materia dei dati personali e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di responsabili ed incaricati il cui
elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi direttamente alla Società titolare (G. Giappichelli Editore srl) al numero di telefono 011 8153521. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (accesso correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).
Diritto di recesso: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall’iscritto via PEC o FAX entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà possibile provvedere con il rimborso. La G. Giappichelli Editore potrà modificare totalmente
o parzialmente data, orario, luogo o docenti delle singole unità formative: le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e‐mail e pubblicate sul sito. Nel caso in cui l’evento, per qualsiasi motivo, venisse annullato, la G. Giappichelli Editore restituirà inte‐
ramente le quote versate.

www.corsoperesameavvocato.it

