
CONVEGNO  

   DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:  

UNA SFIDA PER I PROFESSIONISTI 

JESI  14 e 15 giugno 2019 

HOTEL FEDERICO II 

EVENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA  

                                    Scheda di adesione  

 
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del convegno La preghiamo di 
compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail  
convegnofallimentarejesi@gmail.com 

 

COGNOME    NOME   

INDIRIZZO  

CAP                          COMUNE                                            PROVINCIA 

TELEFONO     E-MAIL 

C.F.     P.I.   

PROFESSIONE                     

ORDINE DI APPARTENENZA 

Firma               
____________________________________ 

 
CENA CON I RELATORI  VENERDì 14 GIUGNO  

   PRESSO IL RISTORANTE DELL’HOTEL FEDERICO II 

Quota di partecipazione € 100,00 (comprensiva della quota associativa Ce.S.Con) 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico sui seguenti estremi bancari: 
Banca: UBI BANCA Intestazione: CENTRO STUDI CONCORSUALI IBAN: IT 16 Z 031111540200000000 1074 

Causale: nome cognome, quota iscrizione e cena 14.06.2019  Inoltrare mail con contabile bonifico e dati 
per fatturazione a  CeSCon: centrostudidirittofallimentare@hotmail.com 

o desidero partecipare, per un totale di n. ______ persone per un totale di euro _________  
o NON desidero partecipare 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, denominato “Codice 

della privacy” 96/03) e s.m.i. nonché ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 La informiamo che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per l’iscrizione all’evento saranno trattati dal Titolare CENTRO 

STUDI MINERVA CORSO CAVOUR N. 29 MACERATA – per scopi strettamente inerenti alla gestione organizzativa della 

manifestazione, in ottemperanza anche a quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamenti. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per consentire l'iscrizione; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. La informiamo che i lavori 

del Convegno saranno videoripresi e/o fotografati per fini archivistici e documentali e le immagini potranno essere esposte nelle sedi 

dell’evento, pubblicate su opere editoriali (brochure, libri, manifesti, ecc.) e divulgate attraverso siti e canali social. I Suoi dati saranno 

trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento e potranno essere comunicati a 

soggetti terzi che svolgano, per conto di quest’ultimo, attività strumentali e/o di supporto. Le ricordiamo infine che potrà in qualsiasi 

momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

DATA_______________________________________ FIRMA____________________________________________________ 


