
DATI PERSONALI OBBLIGATORI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA

Cognome Nome

Indirizzo

Telefono Cellulare

Codice Fiscale 

Codice Fiscale/Partita Iva 

Partita Iva 

Indirizzo

Studio/Società/Ente

CAP Città        Provincia 

CAP Città        Provincia 

Fax E-mail (obbligatoria per l’invio della futura corrispondenza)
@
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Qualora sia richiesta fattura intestata a soggetto differente da quanto riportato più sopra, si prega di riportare di seguito, l’intestazione desiderata completa 

di tutti i dati fiscali.

Riservato agli iscritti dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Trieste

TriesTe 
28-30 seTTembre 2012
CenTro Congressi 
sTazione mariTTima

www.ucpitrieste2012.org

il progeTTo dei penalisTi 
per la giusTizia
aVVoCaTo libero e speCializzaTo
giudiCe Terzo e responsabile
giusTo proCesso e diriTTo penale minimo
rispeTTo dei diriTTi umani

xiV Congresso 
ordinario

SCHEDA Di iSCRiziOnE
da inviare via fax/mail entro e non oltre il  20 Settembre 2012 alla Segreteria Organizzativa:

key congress&communication
Via Makallé, 75 – 35138 Padova
Tel. 049/8729511 - Fax 049/8729512 
E-mail: ucpitrieste2012@keycongress.com

La corrispondenza sarà tenuta preferibilmente per posta elettronica. Non dimenticate di segnare il vostro indirizzo e-mail.



CANCELLAZIONI
Eventuali richieste di cancellazione dovranno essere inoltrate alla segreteria organizzativa per iscritto. Sono previsti rimborsi nei termini 
seguenti:
- 50% della quota versata per cancellazioni sino al 20 Settembre 2012
- Nessun rimborso sarà riconosciuto dopo il 20 Settembre 2012
I rimborsi saranno effettuati, al netto delle spese amministrative (A 50,00), al termine della manifestazione.

Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ex. Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Testo Unico delle norme in 
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Le informazioni e i dati comuni da Lei forniti per l’iscrizione al presente 
evento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di KEY CONGRESS 
& COMMUNICATION. Il trattamento dei dati sarà effettuato per: dare corso alla Sua iscrizione, invio di materiale informativo inerente l’organizzazione di attività 
da parte della nostra Società, gestione amministrativa ed extracontabile.
 Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui indicati.
 Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta eccezione l’iscrizione al presente evento ed ai trattamenti obbligatori previsti per legge.
L’approvazione al trattamento è opzionale, ma in caso di mancanza della medesima KEY CONGRESS & COMMUNICATION, non sarà in grado, di erogare tutti o 
alcuni dei servizi oggetto della presente registrazione. Si rimanda, per una più completa visione del DL 196/2003 e del contenuto degli artt. 13 e 7 oltre al fine 
della nostra raccolta all’indirizzo www.keycongress.com

Data

MODALITà DI PAGAMENTO

OPZIONE 2 - Carta di Credito   Visa       Master Card  

Numero carta Scadenza (mm/aa)

FirmaIntestata a (cognome e nome)

Si prega di inviare copia del bonifico bancario unitamente al presente modulo entro il 20 settembre 2012

OPZIONE 1 - Bonifico bancario

Beneficiario

Causale del Pagamento

KEY CONGRESS & COMMUNICATION SRL
BANCA CREDITO VALTELLINESE
VIA GOzzI, 26 35131 PADOVA
IBAN IT 21 G 05216 12100 000000000 239 - SWIFT CODE  BPCVIT2S

Iscrizione Congresso U.C.P.I. 2012 (Indicare cognome e nome)
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi al Congresso è necessario inviare la presente scheda alla Segreteria Organizzativa, compilata in ogni sua parte, indicando chia-
ramente i servizi prescelti che dovranno essere riportati in ogni sua parte. KEY CONGRESS & COMMUNICATION provvederà all’emissione di 
regolare documento fiscale contestualmente al pagamento dell’importo per il servizio richiesto entro il 20 settembre 2012;  oltre tale data 
l’emissione del documento avverrà a fine congresso. 

RIEPILOGO GENERALE  

Tipologia partecipante Costo per persona Numero di partecipanti Totale

Riservato agli iscitti dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Trieste A = A

TOTALE A

Quota di registrazione

Tipologia partecipante Quota partecipante

Congressista iscritto all’Ordine degli Avvocati della provincia di Trieste A 150,00 I.V.A. inclusa

La quota di iscrizione comprende:
•	 Delegati e Non Delegati: Partecipazione ai lavori del congresso, kit congressuale, coffee break e colazione di lavoro come da programma; 

Partecipazione alla serata sociale di sabato 29 Settembre 2012.
•	 Accompagnatori: Venerdì 28 Settembre 2012: visita guidata del centro storico di Trieste con degustazione di caffè.
                Sabato 29 Settembre 2012: partecipazione alla serata sociale.


