in collaborazione

A.N.F.
Sezione di Trani

Sezione di Trani

Con il Patrocinio

Con il contributo

CORSO DI FORMAZIONE

PER CURATORI
ED OPERATORI
DELLA CRISI D'IMPRESA
Giornata di Studi
Trani Museo Diocesano
13 maggio 2006
Andria – Hotel Ottagono
26 maggio 2006 – 09 febbraio 2007
Cerimonia di chiusura
Trani – Museo Diocesano
24 febbraio 2007
Sponsor
Agenzia Bari Nord – M & w Service

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Dati per l'iscrizione
Cognome________________________________________________
Nome___________________________________________________
Titolo___________________________________________________
Indirizzo________________________________________________
Luogo e data nascita______________________________________
e_mail__________________________________________________
Codice fiscale/P. I.v.a._____________________________________
Data _____________

Firma ______________________

La quota di iscrizione al Corso è di € 360,00 comprensiva di i.v.a..
La presente scheda accompagnata da assegno circolare non trasferibile
all'ordine dell'Associazione Avvocati Andriesi va consegnata alla
Segreteria del Consiglio dell'Ordine o del Collegio di appartenenza del
corsista entro il 25 maggio 2006.
Il Corso è riservato ad un massimo di 150 partecipanti con una quota
paritetica distribuita per ciascun Ordine patrocinante. La quota paritetica
sarà riservata agli iscritti a ciascun Ordine/Collegio fino al 20 maggio 2006
decorso il quale la partecipazione al corso sarà consentita con il rispetto
dell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
Ad ogni iscritto verrà rilasciato attestato di partecipazione al Corso e
verranno offerti una copia del Codice del Nuovo Fallimento, nonché
materiale didattico di tipo cartaceo o multimediale a fine corso. La
partecipazione al Corso costituisce Titolo per il riconoscimento dei crediti
formativi.
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l'iscrizione al Corso ed
all'eventuale forum telematico; espletamento delle incombenze di carattere fiscale
relative alla Sua iscrizione al Corso. I dati saranno trattati nella forma cartacea ed
elettronica per i soli fini sopra indicati,da soggetti delegati dall'Associazione. Titolare
del trattamento è l'Associazione Avvocati Andriesi con sede ad Andria Via Duca
d'Aosta n. 44 Tel: 0883564028; Fax 0883549133; Responsabile del Trattamento è
l'avv. Francesco Tedeschi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire
tali dati impedisce l'iscrizione e la partecipazione al Corso. I dati non saranno
divulgati e forniti a persone diverse dagli enti patrocinanti e dagli Sponsor. Con la
sottoscrizione Lei autorizza il trattamento dei dati e la comunicazione dei dati agli
enti patrocinatori ed agli sponsor 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___________________

