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SCHEDA ISCRIZIONE WEBINAR 

Venerdì 19 Marzo 2021 
 Il Link per partecipare alla Videoconferenza verrà comunicato tramite mail di conferma due giorni prima dell’evento.  

Modulo da inviare via mail a info@proservizi.it o fax al n. 0444/913358 
Per ogni partecipante deve essere compilata una scheda di adesione. 

 

COGNOME* NOME* 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA* 

C.F.* SESSO (M/F) 

TELEFONO* E-MAIL* 

ENTE/AZIENDA  

TELEFONO E-MAIL 

CATEGORIA*:  
❑ AVVOCATO 
❑ COMMERCIALISTA 
❑ ALTRO (da precisare)____________ 

ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENZA (indicare provincia)*: ________________________________ 

I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori 

Data                                                                 Timbro e/o firma  
___________________       ____________________________ 

INDICARE A QUALE EVENTO SI INTENDE PARTECIPARE (UNO O ENTRAMBI): 
❑ dalle 10:30 alle 12:30 “Strategia negli studi professionali di commercialisti e avvocati” 
❑ dalle 14:00 alle 16:00 “Gli errori organizzativi negli studi” 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E GDPR n. 2016/679 (PRIVACY) 
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, si informa che: 
- dati da Lei forniti per l'iscrizione al seminario verranno trattati per finalità di gestione amministrativa del seminario stesso (formazione elenco dei 
partecipanti); 
- i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;  
- i dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.  
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR N. 2016/679, contattando il titolare del trattamento. 
CONSENSO 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) dei dati sopra 
comunicati da parte della segreteria organizzativa per gli adempimenti conseguenti la partecipazione al convegno.     
❑ presto il mio consenso 
❑ nego il mio consenso 
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