
n o t e  o r g a n i z z a t i v e

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. 
La priorità sarà determinata in base al momento di 
ricezione della scheda di iscrizione.

e’ stata presentata domanda di accreditamento ai 
Consigli degli ordini professionali competenti.

La quota di partecipazione è comprensiva degli atti 
del convegno, certificato di partecipazione, coffee 
breaks e pranzo.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo 
fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta 
di pagamento anticipato. il pagamento anticipato, 
da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere 
effettuato alle coordinate di seguito riportate. 
Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta 

tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda 
di iscrizione.

Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it 
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BanCaria ConSULting Srl
via grazioli, 75 – 38122 trento
P. iva e reg. imprese n. 01933200220
e-mail: segreteria@dirittobancario.it 
c/o CaSSa rUraLe Di trento
eU iBan it 35 Y 08304 01833 000009335839

Data                                                22 novembre 2018

Sede del Convegno             Centro Congressi 
                                                      Palazzo Stelline Corso Magenta 61
                  20123 Milano

orario

08:45 – 09:00                             registrazione partecipanti
09:00 – 13:30                             Sessione antimeridiana
14:30 – 17:30                             Sessione pomeridiana

Hotel   convenzionato:        Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione 

Quota per iscrizioni 
entro il 26 ottobre

        

euro 800,00= più i.v.a. per partecipante

euro 600,00= più i.v.a. per partecipante

www.dirittobancario.it



MoDULo D’iSCrizione

22 novembre 2018

al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed 
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via e-mail a 
formazione@dirittobancario.it

Dati DeL ParteCiPante 

nome    __________________    Cognome   ____________________________________

azienda   _______________________________________________________________

Qualifica  _______________________________________________________________

telefono diretto   _________________   e-mail aziendale   _______________________

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

ordine   ________________________________________________________________

Luogo e data di nascita  __________________________  C.F.  _____________________

Per inForMazioni

referente  ______________________________________________________________

telefono diretto   _________________  e-mail aziendale   _________________________

Dati Per La FattUrazione 

ragione sociale    ________________________________________________________  

indirizzo  _______________________________________________________________

Città    _______________________________   CaP   _____________________________

P.iva   _____________________________   C.F.  ________________________________

                                                                                    tiMBro e FirMa

                                                                       _____________________________

informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al regolamento Ue/2016/679)
il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità 
di titolare del trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno 
utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail 
materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità 
di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

              LUogo e Data                                            tiMBro e FirMa

 _____________________________            _____________________________

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi 
organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il 
partecipante con altra persona dello stesso Studio o azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma scritta entro 6 (sei) giorni prima 
della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. in caso di annullamento dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto 
alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi (è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la 
richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento).  ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le 
condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, 
nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

     tiMBro e FirMa

                                                                       _____________________________

MarKet aBUSe - aDegUaMento Mar

www.dirittobancario.it


