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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Come cambia lo studio professionale: 
dal GDPR alla fatturazione elettronica 

Trieste, mercoledì 07 novembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30 
presso STUDIO ERRE via Fabio Severo 14/B 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda di iscrizione
sottoscritta  per  accettazione,  da  inviare  via  mail  all’indirizzo  caraffi@iol.it  L’Agenzia  Giuffrè  Francis
Lefebvre per Trieste e Gorizia provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. Il numero dei posti
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda. 

ISCRIZIONE GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO POSTI

DATI DEI PARTECIPANTI

Recapito Tel. ___________________ E-mail _______________________________________________________________________

Nominativi:

 Avvocato__________________________________________________________________________________________________

 Personale di Studio__________________________________________________________________________________________

MODALITÀ DI DISDETTA

Si richiede nel caso di disdetta di comunicare via mail almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del
corso.   I  nominativi  dei  partecipanti  possono essere  sostituiti  in  qualunque momento.  L’Organizzatore  si
riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o
relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti via e-mail.

Data _________________________ Firma__________________________________ 

TUTELA DEI DATI PERSONALI: La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, Regolamento Generale
sulla Protezione dei  Dati (di  seguito "RGPD"),  prevede la  tutela delle  persone fisiche rispetto  al  trattamento dei  dati  personali.  Ai sensi della  predetta normativa,  il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente costituisce
l'informativa resa agli interessati ai sensi dell'Art. 13 RGPD. 

Data _________________________ Firma__________________________________ 

In collaborazione con la Camera Civile  e l’Aiga di Trieste
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