Via Zacchetti, 31 - 42124 Reggio Emilia
Tel: 05221712930 fax: 05220151476
PEC: inmedio@legalmail.it - Email: info@inmedio.it
www.inmedio.it P.IVA 02455600359

Modulo di iscrizione eventi formativi 2019
Università di Modena e Reggio Emilia Viale Allegri, 9 Reggio Emilia
Inviare via email info@inmedio.it oppure WhatsApp (foto) 39 14 77 11 35 oppure via fax 0522 0151476 unitamente alla ricevuta di pagamento

Nome:
cognome:
luogo di nascita:
data di nascita:
C.F.:

(NB: numero caselle esatto.

Intestazione fattura
P.IVA:

Codice univoco SDI per fatturazione:

Indirizzo:
numero civico:

cap:

città:
provincia:
telefono:

fax:

email:

Pec:

ordine avvocati di:
n° di iscrizione albo

chiede di essere iscritto a:
17 maggio 2019 - Dott. F. Parisoli - Avv. F. Salami “Provvedimenti presidenziali in tema di famiglia. Primo grado e reclamo. Aspetti procedurali. Le controversie tra genitori: ricorso ex
31 maggio 2019 - Dott. G. Morlini “processo civile di primo grado, le novità giurisprudenziali”
14 giugno 2019 - Dott. N. Stanzani Maserati e Avv. G. Barbieri “Piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione del debito”
27 settembre 2019 - Dott. L. Ramponi“Omicidio stradale. Aspetti penali e civili”
4 ottobre 2019 - Dott.ssa Luisa Poppi “Danno da morte: danno intermittente, perdita di chance di vita, consapevolezza”
25 ottobre 2019 - Dott.ssa S. Boiardi "Il contenzioso bancario. Facciamo il punto della situazione”
15 novembre 2019 - Dott. Giovanni Fanticini “Novità in tema di esecuzione forzata”
29 novembre 2019 - Avv. C. Grappi “La Deontologia nella Giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense”
11 dicembre 2019 - Avv. B. Bertani e Avv. N. Zauli “Il Procedimento Disciplinare davanti al C.D.D.: l’istruttoria e la ‘Giurisprudenza’ distrettuale”

euro 30,00 iva inclusa per evento
50% sconto per praticanti avvocati
_________________
InMedio S.r.l. si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori e necessari alla gestione degli
eventi formativi, saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e di autorizzare il trattamento
dei dati in conformità alla normativa stessa.
Allega al presente modulo di iscrizione copia della ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN : IT 10 U0 30 32 12 81 30 10 00 00 01 20 8 CREDEM Agenzia 9, Via Rosario Livatino 42124 Reggio Emilia Intestato a InMedio Srl, Via Zacchetti
n. 31. Indicare come causale, NOME, COGNOME E DATA EVENTO . In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura

Luogo
Firma__________________________________

data

