
 

 

Osservatorio permanente di giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione  
Anno 2018/2019 

Compili la seguente scheda, salvi le modifiche e la invii alla Segreteria per accettazione, per mezzo fax al 

nr. 0382-1856519 o a info@icontributidellesperto.it 
 

 

Iscrizione al corso: 

 3 SINGOLE GIORNATE (Specificare le date prescelte:________________________________________) 

 PERCORSO COMPLETO DI 5 GIORNATE  
 

Dati partecipante: 
Cognome:  _____________________________________ Nome:  __________________________________  

 
C.F./P.IVA: ____________________________________ Professione:  ______________________________  

 
Tel:  __________________  Fax:  __________________ Email:  ___________________________________  

 
Iscritto all’Ordine  ________________________________________________________________________   
 

 
 

Dati per la fatturazione: 
Ragione sociale:  _________________________________________________________________________  

 
Indirizzo:  ______________________________ Città:  _______________________ Cap:  ______________  

 
P.IVA:  _________________________________________________________________________________  

 

Quota di iscrizione: 
Quota di iscrizione al corso:  ________________________________________________________________  
Condizioni di pagamento  
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione che potrà effettuarsi tramite:  

- Bonifico bancario a favore di: Studio Ferrajoli S.r.l. – Unicredit Banca IBAN IT 85 K 0200811111000101610128 
- Carta di Credito (Visa, MasterCard, CartaSi, AmericanExpress, PostePay) 
- PayPal 

 

Com’è venuto a conoscenza del corso? 
Informativa dell’Ordine  Sito web IContributiDellEsperto 

Newsletter Studio Ferrajoli  Social Network 

CONDIZIONI GENERALI 
1. L’invio del presente modulo costituisce a tutti gli effetti richiesta d’iscrizione al percorso formativo. 
2. L’iscrizione s’intenderà confermata solo alla ricezione, da parte di Studio Ferrajoli, di copia del pagamento 

della quota d’iscrizione, la cui ricevuta dovrà essere inviata via fax al nr. 0382-1856519 o via email 
all’indirizzo info@icontributidellesperto.it entro due giorni dalla data d’invio della richiesta d’iscrizione.  

3. Studio Ferrajoli confermerà l’avvenuta iscrizione tramite email inviata all’indirizzo indicato nel modulo 
d’adesione.  

4. Fuori dai casi di forza maggiore, Studio Ferrajoli può comunicare la variazione o  l’annullamento degli incontri 
per una qualsiasi altra ragione tramite comunicazione (anche elettronica) da inoltrare al cliente entro tre 
giorni prima della data dell’incontro. 

5. Il firmatario del presente modulo dichiara di aver preso visione e di accettare quanto sopra indicato nonché 
i termini e condizioni generali di adesione al corso pubblicate sul sito www.icontributidellesperto.it. 

6. Il sottoscritto acconsente a ricevere sulla casella di posta elettronica qui indicata le mail informative da 
parte di Studio Ferrajoli. 

Li,_______________________ Firma:___________________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali saranno trattati in rispetto dell’informativa privacy disponibile sul sito wwww.studioferrajoli.it nella 
sezione “Privacy policy”.  
Ai sensi del Considerando 32 e dell’art. 7 GDPR del Regolamento UE 2016/679, l’interessato presta esplicito 
consenso al trattamento dei propri dati personali, raccolti ed utilizzati secondo le procedure, per le finalità e per il 
periodo strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico conferito ed indicato nella sopra richiamata 
informativa privacy. 

 
    
    Presto il consenso   Nego il consenso  Data 
 
 
                                                    Firma:___________________________________

Tutti i campi sono obbligatori ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi. 


