Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione
UNA GIORNATA CON GUGLIELMO GULOTTA E COLLABORATORI DELL’UPf
Milano, 15 marzo 2019
SCHEDA ISCRIZIONE
da compilare e restituire firmata a segreteria@fondazionegulotta.org
Il sottoscritto (Nome e Cognome)………………………..…………………………………………….....
Luogo e data di nascita………………………………………………….………....………………………
Città di residenza…………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale……….………………………...…………………………………………………………...
Partita IVA…………………………………………………………………………….…………...............
Indirizzo fiscale…..………………………………………………………………………………………..
Codice destinatario e/o indirizzo PEC…………………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………..……..………….………………….
e-mail (in stampatello)……………………….…..…………………………………...………………… .
Professione……………………………………………………..………………………………………....
(se avvocato specificare il foro di appartenenza)…………………………………………..
(se studente, specificare il corso di studi)……….………………….………………..……..
Ho saputo dell’evento tramite:

 newsletter

 sito web …………………………………

 collega/amico

 sito Fondazione

 altro …………………..…......…………

dichiara di aver già provveduto al pagamento della quota di partecipazione pari a:
 € 30 (36,60 IVA inclusa) in quanto ex corsista della Fondazione e/o studente (non iscritto ad alcun albo)
…………………………………………………………………………….………………….………............
(specificare titolo dell’evento, che deve essere durato almeno due giornate)

 € 60 (73,20 IVA inclusa) in quanto professionista

Il
pagamento
è
stato
effettuato
mediante
bonifico
bancario
intestato
a
Fondazione Guglielmo Gulotta IBAN: IT 44 S 02008 01625 000040681929, causale: “cognome nome –
data evento”.

Fondazione Guglielmo Gulotta – C.F. e P. I. 05428630965
Sede legale: via Recchi n. 7 – 22100 Como
Sede organizzativa: via Morosini n. 12 - 20135 MILANO - Tel. 02 89072105 - Fax 02 89072174

Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione

Condizioni:
1) La Fondazione si impegna a erogare l’evento al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto. In caso di annullamento, la quota versata verrà interamente restituita. Sono esclusi i costi
inerenti a viaggi, vitto e alloggio.
2) L’importo verrà restituito anche in caso di disdetta da parte dell’iscritto se la richiesta viene
effettuata entro trenta giorni dalla data dell’inizio dell’evento. In caso di mancata partecipazione, non
segnalata nei termini sopra indicati, la Fondazione avrà diritto a trattenere l’importo percepito.
3) Non sono possibili registrazioni audio o video durante l’evento da parte dei partecipanti.

autorizza la Fondazione a videoregistrare l'evento in oggetto
a scopo didattico e non divulgativo;
conferma la propria responsabilità circa l’autenticità dei dati e dichiara di aver letto l’informativa
di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.
Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio – GDPR, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, riportata
di seguito: i Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso; i Suoi dati non
saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro
server, ubicato nella sede organizzativa della Fondazione Guglielmo Gulotta a Milano, in via Morosini n. 12. Il titolare del
trattamento dati è la Fondazione Guglielmo Gulotta, che procederà allo stesso nel rispetto della suddetta normativa in materia di
tutela della privacy; sarà possibile contattare il titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0289072105 – email:
segreteria@fondazionegulotta.org.

Clausola facoltativa che necessita di specifica approvazione.
Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione su
ulteriori attività promosse dalla Fondazione Guglielmo Gulotta:
ACCETTO LA CLAUSOLA

□ SI

□ NO

Luogo e data

Il dichiarante

____________________________________________

____________________________________________
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