Al Presidente del
Consorzio UniForma
Telefax: 010 267244 Tel. 010 2534158
Via Balbi, 22 - 16126 Genova
Posta elettronica: FormazioneContinua@giuri.unige.it
C.F. e P.Iva 01803930997

Mi iscrivo al seguente evento formativo:
 Intero “Il diritto dei trust nei Paesi d’origine e in Italia”
oppure ai seguenti corsi di cui si compone (contrassegnare il/i corso/i scelto/i):
 I Corso (21, 22, 23 febbraio 2019)  II Corso (7, 8, 9 marzo 2019)  III Corso (21, 22, 23 marzo 2019)
 IV Corso (2, 3, 4 maggio 2019)  V Corso (23, 24, 25 maggio 2019)  VI Corso (6, 7, 8 giugno 2019)

Quote di iscrizione (Iva al 22%):
quota

quota ridotta (*)

Intero Master

€ 4600 + Iva = € 5612

€ 3910 + Iva = € 4770,20

I Corso

€ 900 + Iva = € 1098

€ 765 + Iva = € 933,30

II Corso

€ 900 + Iva = € 1098

€ 765 + Iva = € 933,30

III Corso

€ 900 + Iva = € 1098

€ 765 + Iva = € 933,30

IV Corso

€ 900 + Iva = € 1098

€ 765 + Iva = € 933,30

V Corso

€ 900 + Iva = € 1098

€ 765 + Iva = € 933,30

VI Corso

€ 900 + Iva = € 1098

€ 765 + Iva = € 933,30

Sono spendibili i punti fedeltà: per
saperne di più prendere contatto con
Uniforma:
FormazioneContinua@giuri.unige.it

(*) Gli iscritti all’Associazione “Il trust in Italia” hanno diritto allo sconto del 15% sull’iscrizione all’intero Master e ai
singoli corsi.
Le quote di partecipazione comprendono:
•
•

le pause caffè e il pasto al termine delle sessioni mattutine .
l’accesso allo speciale database in rete, contenente tutte le fonti legislative, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi
relative al corso.

I due libri di testo possono essere acquistati dagli allievi con lo sconto del 20%:
M. Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Cedam, 2016
M. Lupoi, Atti istitutivi di trust - con un formulario, Giuffrè, 2017
Il Consorzio Uniforma si riserva di annullare un corso, dandone avviso almeno sette giorni prima della data di
inizio, qualora il numero degli iscritti sia inferiore a quindici.
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DATI PERSONALI
Cognome e nome:_____________________________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita:______________________________ Posta elettronica:____________________________________
Indirizzo (incluso CAP):________________________________________________________________________________
Tel:___________________________________ Fax:_____________________________
Titolo di studio:______________________________________ Occupazione: ____________________________________
C.F:_______________________________________ Part. IVA: ________________________________________________
Ho avuto conoscenza dell’evento formativo da _____________________________________________________________
Pec e/o codice univoco per fatturazione elettronica_______________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi dai dati personali)
Intestatario:_______________________________________________ C.F:_______________________________________
Part. IVA:______________________________ Indirizzo (incluso CAP):_________________________________________
Pec e/o codice univoco per fatturazione elettronica_______________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
la quota di iscrizione di €_________________viene versata tramite
 bonifico bancario in favore di:
UNIFORMA C/O PROF. LUPOI MAURIZIO - "Gruppo Ubi Banca Filiale: Sede di Genova, Via Ceccardi, 13R"
IBAN: IT30X0311101401000000024929
Causale: “Cognome Nome allievo e numero/i corso/i scelto/i”

Data ________________

Sottoscrizione _____________________________________

CONDIZIONI GENERALI
1. UniForma si riserva di non accettare domande di iscrizione per il raggiungimento del numero massimo previsto di allievi o
per altra ragione.
2. Qualora le richieste di partecipazione all’Evento Formativo siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità
di iscrizione in base alla data del versamento della quota di iscrizione.
3. UniForma si riserva la facoltà di rinviare o annullare gli Eventi Formativi programmati dandone tempestiva notizia ai
partecipanti; in tal caso rimborserà immediatamente la quota di iscrizione. La quota di iscrizione non può in alcun altro caso
essere restituita, neanche parzialmente.
4. I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l’ausilio di
strumenti informatici, dal personale incaricato da UniForma per le finalità connesse allo svolgimento degli Eventi Formativi.
Detti dati potranno essere utilizzati anche per l’invio gratuito di documentazione e informazioni sugli Eventi Formativi
UniForma. Titolare del trattamento è UniForma – Consorzio Interuniversitario per l’Aggiornamento Professionale in Campo
Giuridico, con sede in Genova, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003.
Ho letto e specificatamente approvo la clausola 3 delle Condizioni Generali.

Data ________________

Sottoscrizione _____________________________________
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