Spett.le Osservatorio

Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione Modenese

Domanda di iscrizione da restituire compilata a info@studiolegalebernardi.com

N. progressivo di iscrizione __________________ (a cura della segreteria della Sezione)

Il/la sottoscritto/a □ Avv. □ Dott. □ Altro __________________________________________
Via _____________________________ CAP _______ Città ____________________________
Tel. _________________ Fax _______________ Cell. _________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ P.I. ___________________________________
chiede di poter partecipare al

CONVEGNO DI FORMAZIONE DEL 30/11/2017
“QUESTIONI APERTE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA”
versando la quota di iscrizione
di € 15,00

Le iscrizioni si riterranno perfezionate solamente con il contestuale versamento della quota di iscrizione e verranno accettate,
secondo l’ordine di presentazione. Le domande di iscrizione potranno essere inviate alla mail info@studiolegalebernardi.com
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia - Sezione Modenese presso CARIFE di Modena Agenzia n. 1 IBAN: IT45K0615512901000000003321 indicando
come causale “Convegno 30/11/2017 - nome e cognome di chi parteciperà al convegno”. La presentazione della contabile è
obbligatoria al momento dell’invio della domanda di iscrizione. Le domande inviate prive del versamento della quota non saranno
ritenute valide al fine della prenotazione del posto. L’eventuale recesso da parte del partecipante dovrà essere comunicato per iscritto
almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento e in caso di recesso oltre tale termine la quota non sarà rimborsabile per
nessun motivo.
Data ________________

Firma ______________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del Dlg 30/06/03 n. 196 e successive integrazoni, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al
trattamento dei dati sopra riportati, che verranno utilizzati al solo scopo di promuovere le attività dell’ONDF, con invio di circolari,
note informative, ecc. e non verranno in alcun modo diffusi a persone o enti estranei all’ONDF e utilizzati per fini diversi da quelli
sopra descrtti. Esprime pertanto, ai sensi dell’art. 7 co. 5 ter e art. 13 della predetta legge, il proprio consenso per il trattamento dei
dati sopra riportati, per le finalità sopra descritte.
Firma ______________________________________

