
 

 

 

 

 

 

 

CAMERA 

con il patrocinio di 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare all’indirizzo: masteresecuzioni@gmail.com 

 

Online – Piattaforma Digitale IVG Siena 
 

 

MASTER BREVE NEL LABIRINTO DELL’ESECUZIONE FORZATA 
 

È necessario compilare tutti i campi della scheda 
 

Dati Partecipante 
Nome e Cognome___________________________________________________________________________________ 
E-mail____________________________________________________________________________________________ 
Professione__________________________________________Telefono_______________________________________ 
Codice fiscale (indispensabile per i crediti formativi)_______________________________________________________  
Iscritto all’ Ordine Professionale_________________________________________N° Iscrizione_____________________ 
Sede dell'Ordine Professionale________________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _______________________________________:______________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________ 
Cap. ____________________ Città ________________________________________ Prov. _________________________ 
Codice SDI per fattura elettronica ________________ ovvero PEC ____________________________________________  
Part.IVA_________________________________________ CF* _______________________________________________ 
 
*campi obbligatori. In caso di mancata indicazione del codice univoco e/o della pec sarà inviata fattura elettronica al codice univoco 
0000000. Sarà comunque inviata fattura di cortesia visualizzabile in pdf all’indirizzo email indicato nei dati di fatturazione 
 

Modalità di pagamento: 
 
 La quota di partecipazione € 154,92 + Iva (Moduli 1 + 3) - € 189,00 iva inclusa 

 
 La quota di partecipazione € 195,90 + Iva (Moduli 1 + 2 + 3) - € 239,00 iva inclusa 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato a partire dal 1 Aprile 2021 tramite Bonifico Bancario: 
 

Bonifico bancario a favore di Giuristi Anonimi S.r.l.s. Unico Socio  – IBAN  IT94 W360 9201 6000 9693 4279 630 indicando nella 
causale “WEBINAR NEL LABIRINTO DELL’ESECUZIONE FORZATA”. É necessario inviare via mail una copia attestante il bonifico 
all’indirizzo masteresecuzioni@gmail.com. 

 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail masteresecuzioni@gmail.com almeno 5 giorni lavorativi 

antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque 

essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuale materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti 

all’iniziativa. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La società Giuristi Anonimi S.r.l.s. 

unico socio si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le 

quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Giuristi Anonimi S.r.l.s. unico socio, con sede legale in Via del 

Praticello n. 34 – 00060 Formello (RM), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  

Raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile dietro richiesto da inviare a masteresecuzioni@gmail.com. 
 

 
 

Data________________ Firma _________________________ 


