Corso di alta formazione e aggiornamento in diritto della concorrenza
“Progetto realizzato da ANF Roma con il contributo di Cassa Forense
PARTECIPANTE * ………………………………………………………
C.F*…………....……..………………..
Data e luogo di nascita* …………………………………………….
INDIRIZZO PROFESSIONALE…………………………………………………CITTA’………………………………… CAP………
TEL………………….

FAX………….………

CELL……………………

E-MAIL*…………..…………………….
PEC ……………………………………
Iscritto dal *…………………………

all’ Albo degli Avvocati di *………………………………………………………………

Eventuale precedente iscrizione presso altro Albo ……………………………………..
Data di iscrizione alla Cassa Forense *………………………………………………………..
Diploma di Laurea (voto finale e titolo della tesi): ………………………………………………………..
Indicare, se ritenuto, esami sostenuti in materie attinenti al corso e relativo voto ……………………..

Indicare, se ritenuto, esperienze lavorative nelle materie attinenti al corso

Indicare, se ritenuto, la motivazione della partecipazione al corso e l’interesse alla materia

Con la domanda di partecipazione al Corso acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità
inerenti l’organizzazione e lo svolgimento dei corso . Sono a conoscenza dell’ utilizzo che potrà essere fatto
dei miei Dati Personali ai sensi dell’ art . 13 del GDPR EU 2016/679. In ottemperanza alle disposizioni del
GDPR, per informazioni in merito alle modalità di trattamento e conservazione dei dati potrà essere
contattato il titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: Anf <anfroma@gmail.com>- titolare del
trattamento dati in ottemperanza alle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation).
* dati obbligatori; gli altri dati non sono obbligatori ma possono essere valutati nella selezione

Provvedo ad inviare via mail a: anfroma@gmail.com copia della presente scheda, unitamente a copia del
bonifico bancario per la quota di iscrizione di € 150 + IVA versata a titolo di acconto sul c/c di ANF – IBAN: IT
71 B 02008 05340 000401252601 intestato ad ANF Roma, Banca UNICREDIT agenzia 30090 .
FATTURA DA INTESTARE A: *……………………………….……………………………….….…………..….
INDIRIZZO ………………………………………..…………..
CITTA’……….………………………

CAP. .…......

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA (per intestatario fattura)………………………..…….…………………....
La somma versata mi sarà restituita in caso in cui il corso non sarà tenuto o la mia domanda di adesione
non sarà accolta.
Dichiaro di avere preso visione del bando
IL PARTECIPANTE
__________________________________

