
 

 

Str.llo Ponte di Ferro, 70/2 
41122 Modena 

Email: info@lawsolution.it 
Cell.:392.221.90.82 

P. IVA 03453920369 
Cod. Fisc. FRSFBA76T10F240X 

Iniziativa in collaborazione 

con  

 

“CORSO DI INFORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO UE 

2016/679 e documentazione minima”  

(Mercoledì 18/07/2018 dalle ore 9:30 alle ore 13:00)  

DATI DEL PARTECIPANTE  

COGNOME E NOME……………………………………………………. CODICE FISCALE ………………………………………..….  

NATO/A A………………………………………………………………..………… DATA DI NASCITA …………………………………..   

TEL. DEL PARTECIPANTE……………………………………………………………………………………………………….  

SETTORE DELL’AZIENDA……………………………………………………………………………………………………….  

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE  

RAGIONE SOCIALE AZIENDA / CONSULENTE ……………………………………………………………………..  

VIA ………………………………………………………... N. CIVICO ……………. CAP………………….  

LOCALITÀ …………………………………………………………………. PROVINCIA ………………….  

P. IVA …………………………………….….. CODICE FISCALE …………………………………………..  

TEL .…………………..…..………. FAX. ……………………….. MAIL …….………………………………  

 

La partecipazione è subordinata al versamento della quota di iscrizione pari a € 250,00 + IVA               € 

200,00 + IVA a partecipante da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 11/07/2018 

all’iban: 

IT 66 Z 03395 12900 CC0010003704 intestato a LAWSOLUTION  

Per agevolare le operazioni di registrazione, si prega di allegare copia della contabile al modulo di iscrizione e inviare 

all’indirizzo convegni@lawsolution.it. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03:  

Autorizziamo la LawSolution di Fabio Frisella e le aziende da lui scelte come partner per l’attività in oggetto al trattamento 

dati personali al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, ad assolvere ad obblighi di natura 

contabile, civilistica e fiscale, effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione 

partecipanti, accoglienza e assistenza, rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle 

iniziative di formazione.  

Luogo e data ___________________________  Timbro e firma____________________________________  

I corsi saranno erogati al raggiungimento del numero minimo richiesto dei partecipanti. LawSolution si riserva la facoltà, per 

cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. 

Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso 

è a numero chiuso. 
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