
Il sottoscritto (nome  e cognome)

del foro di 

domicilio professionale

codice fiscale 

partita iva

sede fiscale
(se diversa dal domicilio professionale, necessaria ai fini dell’emissione della ricevuta di pagamento per la detrazione 
fiscale del costo) 

recapito mail 
(cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti il corso e la ricevuta)

     
CHIEDE

di essere iscritto al modulo II del Corso di Alta Formazione sulla Tutela multilivello 
dei diritti fondamentali (diritto dell’Unione europea) che si terrà in Vercelli nei mesi di 
Aprile-Maggio 2017.

A tal fine comunica di aver effettuato il bonifico della quota dovuta come da istruzioni 
presenti sul sito web della Scuola.

Eventuali comunicazioni specifiche per la Scuola o i responsabili scientifici del corso:

Data e luogo:       firma:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali per le finalità sopra riportate dichiarando di aver preso visione 
delle modalità di conservazione e trattamento degli stessi indicate nell’apposito documento della Scuola Forense “Giorgio 
Ambrosoli” e di essere a conoscenza che il titolare del trattamento degli stessi è la Scuola Forense “Giorgio Ambrosoli” che li 
gestirà, anche mediante collaboratori esterni, per le sole finalità inerenti le attività formative della Scuola. 
La richiesta di cancellazione potrà essere rivolta in qualsiasi momento alla Direttrice della Scuola, Prof.ssa Avv. Roberta 
Lombardi, con comunicazione scritta da inviare all’indirizzo mail direttore@scuolaforenseambrosoli.it.

Data e luogo:       firma:

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e inviato all’indirizzo mail: info@scuolaforenseambrosoli.it
unitamente a copia della contabile del bonifico relativo alla corresponsione del contributo di iscrizione.

Ogni pagamento deve essere eseguito con bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola di Formazione Forense 
“G. Ambrosoli”, IBAN IT90E0558410463000000016279 
indicando come causale [cognome e nome]- Corso Alta Formazione Tutela Multilivello - Modulo II.

Le iscrizioni si chiuderanno il 24 marzo 2017 alle ore 12:00.

Iscrizione al Corso di Alta Formazione sulla Tutela Multilivello 
dei Diritti Fondamentali - Modulo II, il diritto dell’Unione europea

Alla Scuola Forense 
“G. Ambrosoli”

info@scuolaforenseambrosoli.it
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