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MODULO DI ISCRIZIONE
a mezzo e-mail all’indirizzo info@letoghe.com

Desidero iscrivermi all’evento formativo avente ad oggetto:
_________________________________________________________________________

(indicare il corso e/o convegno a cui si intende partecipare)

Nome: ………………………. …………..……..Cognome: …………………………………………..
Luogo e data di nascita:…………….……………..…………………………………………………….
Studio:……………….……………………………..…………….Fax:…………………………………..
cell.:…………..………………....e-mail:………………...…………………….…………………………
N. tessera Albo Avvocati: ………….………. del Foro di ..…………………..…..............…(CAMPI OBBLIGATORI)
N. tessera Albo Praticanti: ……………….…del Foro di …………………..…..............…(CAMPI OBBLIGATORI)

La rilevazione della presenza verrà effettuata esclusivamente tramite rilevamento magnetico del
tesserino professionale sia all’inizio che alla fine dell’evento ove sarà consegnato l’attestato di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Attuativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del
01 agosto 2008, in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è stata
effettuata la domanda di partecipazione, il sottoscritto si obbliga a dare disdetta entro due giorni
prima dell’inizio dell’evento – salvi i casi di forza maggiore da documentare – onde consentire la
partecipazione da parte di altri.
o

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità sotto indicate**

** Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) La informiamo che i suoi dati personali
saranno trattati dall’Associazione “LE TOGHE” direttamente e/o tramite società partner per consentirLe la registrazione e la
partecipazione al Convegno, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di registrarsi. Il suddetto trattamento sarà effettuato manualmente (ad
esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e
comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è
l’Associazione “LE TOGHE” Qualora Lei voglia esercitare i Suoi diritti di accesso ai dati, o gli altri diritti di conoscenza e di rettifica
previsti dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, potrà farlo mediante richiesta scritta all’Associazione “LE TOGHE” .

Roma, lì …………..

Firma

