SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA UIA
1° CORSO BIENNALE IN AREA DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

(Corso “B”)
La tutela dei diritti nel mercato unico digitale: la normativa
dell’UE e la sua applicazione pratica nell’ordinamento interno

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione saranno accettate entro e non oltre il 30 giugno 2019
da compilare e inviare alla Segreteria Organizzativa MJ Eventi:
corsibiennali-scuolauia@pec.it

Cognome_______________________________________________ Nome __________________________________________
Qualifica______________________________ nato a_____________________________ (___) il _______________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
CAP __________________, Città ________________________________________________________________ Prov. (____)
Telefono_______________________________________________ Email ___________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
Cap _____________ Città ______________________________________________________________________ Prov. (____)
P.IVA ___________________________________ CODICE FISCALE _____________________________________________
CODICE UNIVOCO_______________________________________ PEC _________________________________________

❏ Avvocato iscritto all’Albo

€ 2.850 (oltre IVA 22%)

❏ Avvocato socio UIA in regola con la quota annuale

€ 2.450 (oltre IVA 22%)

Scuola di Alta Formazione Specialistica UIA
1° Corso Biennale in Area Internazionalistica - sito web: www.uiacomitatoitaliano.org
Segreteria Organizzativa: MJ Eventi – Tel. 055 576856 – email: corsibiennali-scuolauia@pec.it

❏ Parteciperò al Corso nella sede di Firenze
La Segreteria Organizzativa si riserva di non attivare il Corso in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo 30 iscritti presso la sede centrale di Firenze

❏ Parteciperò al Corso in videoconferenza interattiva presso la seguente sede locale:
❏Milano

❏Napoli

❏Roma

❏Torino

❏Verona

L’attivazione della sede locale è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti per sede
Nel caso fossero attivate altre Sedi in videoconferenza interattiva, sono interessato alla sede di
(segnalare la città sede dell’Ordine) ___________________________________________________________

Il pagamento deve essere effettuato:
 50% all’atto dell’iscrizione, a seguito della conferma da parte della Segreteria Organizzativa
della disponibilità del posto.



50% a saldo entro il 31 dicembre 2019

❏ bonifico bancario* a favore di MJ Eventi Sas presso Banca Intesa San Paolo
codice IBAN: IT66 U030 6902 9931 0000 0000 861
* indicare in causale “Nome e Cognome, Corso UIA Area Diritto Unione Europea”; si prega di trasmettere
copia pagamento unitamente alla scheda di iscrizione all’indirizzo della Segreteria Organizzativa:
corsibiennali-scuolauia@pec.it

❏a mezzo carta di credito
Visa [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__] [__][__][__][__]
CVV2/ CVC2/4DBC . [__][__][__]
Data di scadenza: [__][__]/[__][__] Intestata a: ____________________________________________________
Firma per autorizzazione al prelievo: _________________________________________________________________
Dichiaro di essere pienamente consapevole di tutte le avvertenze contenute nel bando e di aver
esaminato la date dei moduli formativi, il luogo del corso. Dichiaro di essere consapevole del costo del
corso delle singole rate di scadenza.

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e successive modifiche o integrazioni, la informiamo che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di
iscrizione, saranno trattati da MJ EVENTI, titolare del trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l'esecuzione
degli obblighi derivanti dall'associazione e non saranno ceduti a terzi senza il suo consenso. In qualsiasi momento potrà chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati, nonché opporsi all'invio, da parte nostra, di materiale pubblicitario o informazioni commerciali con una comunicazione
indirizzata a: mjeventi@legalmail.it. L'informativa completa potrà essere reperita presso i nostri uffici o sul sito ww.mjeventi.com.
Il consenso al trattamento dei dati sopraindicati è richiesto in quanto indispensabile al fine dell'iscrizione al Corso (diversamente non sarà
possibile dare seguito alla sua iscrizione).
Le chiediamo inoltre di concederci il suo consenso per le seguenti finalità:
a) Accreditamento [SI] [NO]
b) Adempimenti connessi con l'organizzazione di eventi [SI] [NO]
c) Invio di informazioni su nuove iniziative o corsi e materiale promozionale [SI] [NO]

Luogo e data __________________________________

Firma __________________________________________
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