U.D.A.I. - Sezione di Barletta
Unione Degli Avvocati d’Italia
Aderente alla “Consulta per la Giustizia Europea dei diritti dell’Uomo”

Convegno Nazionale
“La tutela giurisdizionale tra efficienza e garanzie”
Barletta 17 – 18 aprile 2009
Brigantino 2 – Litoranea di Levante

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare la scheda scrivendo in stampatello e in modo leggibile ed inviare, dopo le ore 20:00, entro il 09/04/2009 a mezzo
fax ai seguenti numeri rispettando la ripartizione alfabetica relativa alla lettera iniziale del cognome del partecipante:

dalla A alla C
n. 0883/535236
dalla D alla L
n. 0883/538801
dalla M alla R
n. 0883/576027
dalla S alla Z
n. 0883/349695
are via fax al n. 0883 576 027 - 0883 535 236 entro il 14
COGNOME................................................................................................NOME................................................................
NATO/A il ……………………………………. a …………………………………………………………. Prov.
VIA ..................................................................................... CAP ..................CITTA’..........................................................
TEL. .............................................. FAX ................................ E-mail...................................................................................
Professione: Avvocato

Praticante Avvocato

Socio U.D.A.I.

Ordine degli Avvocati di appartenenza (se diverso da quello di Trani):…………………………………………………...
con la presente dichiaro di voler partecipare al Convegno in oggetto e mi impegno a versare la relativa quota di partecipazione
di € 45,00 (€ 30,00 se socio UDAI in regola con la quota associativa), da versarsi presso la sede U.D.A.I. sezione di Barletta,
presso il Palazzo di giustizia di Barletta, dal 01/04 al 09/04/2009, nei giorni e negli orari di ordinaria udienza.
Desidero partecipare alla colazione di lavoro del venerdì 17/04 (€ 20,00):
Data .............................................

Firma .....................................................................................................................................

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione al Convegno. I dati saranno trattati nella forma cartacea ed
elettronica per i soli fini sopra indicati, da soci dell’U.D.A.I. Sezione di Barletta. Titolare e responsabile del trattamento è l’Avv. Tommaso
Divincenzo, Presidente della Sezione di Barletta dell’U.D.A.I.. Con la sottoscrizione in calce Lei fornisce autorizzazione a riprese televisive
e fotografiche anche ai fini dell’accertamento dell’effettiva partecipazione all’evento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a
fornire tali dati impedisce l'iscrizione e la partecipazione all’evento formativo. I dati non saranno divulgati ad altri soggetti ad eccezione
della comunicazione agli enti interessati a conoscere il Suo nominativo per l’accreditamento dei crediti formativi. Con la sottoscrizione Lei
autorizza il trattamento dei dati e la comunicazione dei dati ai suddetti soggetti 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
riservati all’interessato dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003; tra i quali la richiesta di ricevere comunicazione dell’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.
Data,________________ Firma_________________________________________
Acconsento, altresì, al trattamento dei dati personali sopra indicati per l’iscrizione alla mailing list ed alla newsletter dell’U.D.A.I. sezione
di Barletta al fine di ricevere informazioni e notizie circa le attività e le tematiche trattate dalla citata Associazione.
Data,________________ Firma_________________________________________

