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SCHEDA  ISCRIZIONE 
 

   “ANALISI TECNICO-SCIENTIFICA DEI FASCICOLI PROCESSUALI” 
ROMA, 25-26 Maggio 2019 - Via Casilina, 233 

 
 

Cognome e Nome ………………………………………............................................................................................................ 

Indirizzo di Residenza:…………………………………………Località……………………………………CAP…………………. 

Telefono:  ………………………..….  Cellulare: …………………………E-mail : ………………………………………. 

Titolo di studio : ……………………………………………  Professione: …………….……………………………………………. 

Luogo di Nascita ………………………………….………………… Data Nascita …..…………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………… P. IVA ……………………………………………….. 

Dati per Fatturazione (se diversi da quelli sopra indicati)  ………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE:    
 
□ Esami di casi a pista fredda | 25 Maggio 2019 € 90,00 (I.V.A. compresa)  

□ Esami di casi attuali | 26 Maggio 2019 € 90,00 (I.V.A. compresa)  

□ Formula Weekend (entrambe le date) | 25/26 Maggio 2019 € 150,00 (I.V.A. compresa)  

 

□ ISCRITTO ENPAB (10% Sconto)     n. iscrizione ………………………………………………………………….. 

 

 

 
INFORMATIVE 
- Termine per presentazione iscrizione: entro il 20 Maggio 2019 
- Il corso si attiverà al raggiungimento di minimo n. 18 partecipanti 
 
- MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni saranno accettate a seguito dell’invio della presente scheda, debitamente completata, via mail a 
formazione@legalgenetics.it unitamente alla relativa conferma di pagamento  (copia contabile del bonifico effettuato) .  
 
- MODALITÀ PAGAMENTO 
Il pagamento della quota dovrà avvenire al momento dell’iscrizione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a:  
 

LegalgeneticsS.r.l. 

IBAN: IT09C0306905110100000008522 

CAUSALE IN BASE AL CORSO SCELTO :  
- “ESAMI DI CASI A PISTA FREDDA” -  Roma, 25 Maggio 2019” 
- “ESAMI DI CASI ATTUALI” -  Roma, 26 Maggio 2019” 
- “FORMULA WEEKEND ENTRAMBI I CORSI” - Roma, WEEKEND 25/26 Maggio 2019” 
 
- RIMBORSI 
Le rinunce che verranno comunicate entro il giorno 15/5/2019  verranno rimborsate nella misura del 100% della quota di iscrizione, 
mentre quelle comunicate successivamente a tale data  verranno rimborsate al 50% della quota di iscrizione. 
 
Per informazioni contattare: Email formazione@legalgenetics.it contatto preferenziale, oppure cell. 3930969736  

 

 

Le Informazioni fornite verranno utilizzate per la gestione organizzativa e amministrativa dell’evento in 
oggetto ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” s.m.i. – Vedere informativa su www.legalgenetics.it 
 
Data ……………………… Firma ………………………………………………. 
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