
                                                                                                                                                           

                                 

                                                    

                  Spett.le 

Unionservizi S.r.l. 

Fax 0187 725240 

 mail cortellessa@confindustriasp.it 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La legge “Spazza corrotti”. Un confronto su: 
responsabilità personali e societarie, difesa e 
prevenzione. 
  
  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
 

  

SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE 

SSEEDDEE  
CAMeC – Sala Conferenze 
P.zza Cesare Battisti, 1 
1199112244  LLAA  SSPPEEZZIIAA    
 
OORRAARRIIOO  
Venerdì 3 maggio 2019 ore 15.00  
  
  
CCOOMMEE  IISSCCRRIIVVEERRSSII  
Fax:0187 725240 o mail a  
cortellessa@confindustriasp.it 
 
AADDEESSIIOONNII  AA  NNUUMMEERROO  CCHHIIUUSSOO  
QQUUOOTTAA  AA  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE  
  
GGRRAATTUUIITTOO  PPEERR  LLEE  AAZZIIEENNDDEE  AASSSSOOCCIIAATTEE  
EE  PPEERR  GGLLII  IISSCCRRIITTTTII  AALLLL’’OORRDDIINNEE  DDEEGGLLII  
AAVVVVOOCCAATTII  
  
  
AAZZIIEENNDDEE  NNOONN  AASSSSOOCCIIAATTEE::  
50,00 euro + IVA  
sconto 15% sul 2° partecipante 
  
MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  VVEERRSSAAMMEENNTTOO  
Bonifico bancario alle seguenti coordinate 
bancarie: 
IT 89Y06030 10701 000046430549 
Intestatario: Unionservizi S.r.l. 
 
 
 
AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
In caso di rinuncia o di impossibilità a 
partecipare, l’Azienda/il partecipante si 
impegna ad informarci via email entro lunedì 
29 aprile 2019. Solo in questo caso si avrà 
titolo al rimborso. Comunicazione a: 
cortellessa@confindustriasp.it 
 
L’incontro è accreditato con n. 4 crediti  
deontologia riconosciuti dall’Ordine 
degli Avvocati della Spezia.  
 
 

  
AAZZIIEENNDDAA  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
  
  
DDAATTII  DDEELL  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE    
 

Nome ……………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………….. 

Funzione………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………. 

Tel …………………………….…Fax………………………….. 

Cell………………………………………………………………. 

e.mail…………………………………………………………….  

  

  

  

DDAATTII  PPEERR  LLAA  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  

 

Intestatario fattura…………………………………………… 

P.IVA ……………………………………………..…………….. 

Indirizzo…………..……………………………………………. 

Città………………..…………………………………………… 

Cap……………….……………………………………………... 

  

  

  

  



                                                                                                                                                           

                                 

                                                    

  

    

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

• I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della partecipazione all’evento in oggetto e per l’invio 

di inviti ad altri eventi organizzati da Confindustria la Spezia, direttamente o in collaborazione; 

• Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano forme cartacee e utilizzo di sistemi 

elettronici; 

• Il conferimento dei dati per le finalità esplicitate è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta una mancanza di 

prenotazione della sua partecipazione agli eventi con conseguente disservizio per eventuali comunicazioni 

successive; 

• I dati forniti potranno essere comunicati a co-organizzatori dell’evento, relatori e altri partecipanti all’evento; 

• Il titolare del trattamento è Confindustria La Spezia, via G. Minzoni, 2 – 19121 La Spezia; 

• In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 

con richiesta scritta inviata a privacy@confindustriasp.it 

 
Accetto le condizioni sopra riportate, inclusa l’autorizzazione per la privacy   
     □ SI   □ NO  
                                                                                              Timbro  e firma 
 

 

 

 

 

 

Da restituire a Unionservizi S.r.l. 
Fax. 0187 725240  e-mail  cortellessa@confindustriasp.it 


