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Corso di Formazione gratuito  
di Alta formazione in ADR e Impresa 

per consulenti, Amministratori, Commercialisti e Avvocati  
Scheda di iscrizione 

Da compilare a cura del partecipante 

IO SOTTOSCRITTO 
Nome 

Cognome 

Nato a   Prov.  Il   

Codice fiscale  Partita IVA  

Indirizzo/sede  

Città  C.A.P.  Prov.  

E-mail  Pec  

Tel.  Cell.  

Nella qualità di   Avvocato  Dottore Commercialista n. di iscrizione all’ordine: 

  Amministratore  Altro Dell’impresa: 

Data  Firma  

 

Chiedo di partecipare al Corso gratuito di Alta formazione in ADR e impresa che si svolgerà il 14 - 21 e 28 Giugno e 05 Luglio 2019 dalle ore 
16:00 alle ore 19:00 presso il Dipartimento DIGIES sito in Via Tommaso Campanella, 38/A. 
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito. I posti sono limitati. L’ingresso è consentito solo su prenotazione. 
L'attestato di partecipazione recante l’indicazione dei 12 crediti sarà consegnato al termine dei 4 incontri. 

 

La scheda di iscrizione può essere: 
- consegnata presso la sede ISMED di Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella n.38/A 
- trasmessa a mezzo fax al n. 0965.187.11.44 
- trasmessa per e.mail a formazione@ismed.it 

8. Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 2016/679 ISMED informa che si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti 
indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per l’erogazione del Corso di formazione, saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici per dare 
esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate a ISMED per 
e.mail a info@ismed.it.  


