FORMAZIONE CONTINUA
DEGLI AVVOCATI GIUSLAVORISTI 2010
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CICLO DI SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE
2010 PER AVVOCATI GIUSLAVORISTI
Trani - Sede Biblioteca Storica - P.zza Sacra Regia Udienza n. 9
(ore 15,30-18,30)

Cognome_Nome____________________________________________________
Luogo e data di nascita______________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________
Indirizzo___________________________________
Foro di Appartenenza______________________________
****

L'iscrizione, mediante utilizzo della presente scheda è riservata ai primi 120 richiedenti in rigoroso ordine cronologico e potrà essere
inviata al seguente numero di fax: 080.8987972 entro il 18 novembre 2010
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l'iscrizione al ciclo di
seminari. I dati saranno trattati nella forma cartacea per i soli fini sopra indicati, da soggetti delegati dalla Camera dei Giuslavoristi di
Trani. Titolare del trattamento è la Camera dei Giuslavoristi di Trani. Responsabile del Trattamento è l’avv. Mariantonietta Martinelli. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione e la partecipazione al Convegno. I dati non
saranno divulgati eccezion fatta agli enti interessati a conoscere il Suo nominativo per l’accreditamento dei crediti formativi. Con l'invio
del modulo di iscrizione Lei autorizza il trattamento dei dati e la comunicazione dei dati agli enti interessati a conoscere il Suo
nominativo per l’accreditamento dei crediti formativi oltre che le per finalità di legge a soggetti autorizzati. In ogni momento Lei potrà
esercitare i diritti riservatiLe dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003; in particolare Lei potrà richiedere in qualsiasi momento l'esistenza dei dati che
la riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti spettantiLe potranno essere reperiti presso il
sito del Garante per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo internet: www.garanteprivacy.it

Data ________________________ Firma ________________________________

_____________________________________
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