
 
CICLO DI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

L’AGGIORNAMENTO ALL’ORA DELL’APERITIVO 
Ore 18.00 – 21.30 

LE REGOLE DELLA PROFESSIONE DELL’AVVOCATO  

CICLO DI INCONTRI DI PREVIDENZA FORENSE 
– Milano, Palazzo Cusani – Via del Carmine n.8 

Scheda di iscrizione 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

Io sottoscritto/a       nato/a a      

il   Codice Fiscale       Partita IVA    

Residente in    Via/Piazza      

Ente sportivo di appartenenza    Ruolo        

Ordine degli Avvocati di           

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di        

Tel. .     Cell.      Fax    

E-mail    Socio Lexacademy (Data di ammissione) 

QUOTA   D’ISCRIZIONE: (Sbarrare l’opzione scelta) 
 

  GRATUITO (SOLO PER I SOCI LEXACADEMY) 
  €. 100,00 INTERO CICLO: 25 Settembre 2018 – 20 Novembre 2018 – 11 Dicembre 2018 

   €.   50,00 SOLO L’INCONTRO DEL:  *   

 

* Scrivere la data  dell’incontro a cui si vuole partecipare 
 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
Beneficiario: Lexacademy 
 
Iban: IT48L0503401633000000005997 
Causale: Quota di iscrizione Ciclo di incontri di previdenza forense (Nome e Cognome del partecipante) 

Modalità di iscrizione: 
La presente richiesta di iscrizione deve essere trasmessa entro il 20 settembre 2018 a mezzo e-mail all’indirizzo  info@lexacademy.it, 
con allegata  copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione.  
Con successiva email seguirà la conferma dell'avvenuta iscrizione al Convegno ed il rilascio della relativa quietanza di pagamento. 
Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili, con priorità ai primi iscritti in base alla data di i nvio della 
richiesta d’iscrizione. 
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata, per iscritto, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del primo incontro. 

*** 
La QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE al Ciclo di incontri comprende l'accesso ad acquisire copia degli Atti del Convegno e del materiale informativo, 
oltre all’aperitivo. 

 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003  e Reg. UE 679/2016 
La presente Informativa è resa nel rispetto del D.lgs 30.06. 2003 n.196 titolato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito T.U.) ed in 
conformità al Reg. UE 679/2016. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e del Reg. UE 679/2016  pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati inseriti sono trattati da Lexacademy per le finalità connesse all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e 
promozionale di Lexacademy e di società esterne o enti ad essa collegati e più in generale per le informative relative ai corsi di formazione ed all’attività 
culturale e/o ricreativa organizzata da LexAcademy, nonché per l’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) del T.U. ed in particolare 
mediante: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione, distribuzione.  I dati sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) trattati per scopi espliciti e legittimi; c) 
trattati in modo esatto; d) trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) 
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il rifiuto di comunicazione dei dati obbligatori a LexAcademy comporta la impossibilità di accedere ai 
servizi. 
L’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze: (i) L’impossibilità del titolare di garantire 
la congruità del trattamento stesso ai patti per cui esso sia eseguito; (ii) La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento 
Data                                            

stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa, civile o del lavoro cui esso è indirizzato. (iii) L’impossibilità di proseguire il rapporto 
o il suo corretto svolgimento ed in particolare di garantire l’accesso ai servizi on line offerti. I dati sono conservati presso la sede operativa 
dell’organismo, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 
DIFFUSIONE DEI DATI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati per la finalità connesse all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale di 
Lexacademy e di società esterne o enti ad essa collegati. In particolare, i dati potranno essere comunicati e diffusi anche a terzi quando risulti 
necessario per tutte le attività connesse e strumentali al fine statutario di Lexacademy. Titolare del trattamento dei dati è Lexacademy con sede in 
Milano Via Dell’Annunciata n.25. Il responsabile del trattamento è l’avv. Katia Scarpa – Via Dell’Annunciata n.25, Milano. 
DIRITTI dell’ISCRITTO 
Il socio iscritto a LexAcademy ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché informazioni relative 
alla origine dei dati personali, alle finalità e modalità del trattamento, alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali. L’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l’integrazione dei dati saranno sempre di competenza dell’iscritto a Lexacademy. 
Il socio iscritto a LexAcademy ha sempre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima nonché il blocco dei propri dati se 
trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; ha inoltre diritto di ottenere che le operazioni di cui al presente capoverso siano  portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Resta inteso che il socio iscritto a LexAcademy ha diritto di 
opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  
Firma                                                  
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