GDPR Exclusive Community II edizione – TopLegal Academy
Dal 29 ottobre 2020 al 25 marzo 2021 - videoconferenza

MODULO DI ISCRIZIONE
(completare tutti i campi del presente modulo, sottoscrivere e inviare in formato pdf a formazione@toplegal.it)

DATI PERSONALI
Cognome: _________________________ Nome: _______________________ Studio / Azienda: __________________________
Cellulare: ____________________________ E-mail: ______________________________________________________________
DPO di società: ____________________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione fattura: ________________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________ Città: ______________ E-mail: _______________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________ Partita IVA: _____________________________________________
PEC / codice SDI: _____________________________________
FORMULA DI ISCRIZIONE
SPECIAL PRICE UGI (per iscrizioni entro il 15 ottobre 2020)
☐Euro 300,00 + IVA a persona (indicare incontro: ___________________ )
☐Euro 750,00 + IVA a persona (Fall Season incontri del 29 ottobre, 19 novembre, 10 dicembre)
☐Euro 750,00 + IVA a persona (Winter Season incontri del 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo)
☐Euro 1.200,00 + IVA a persona (tutti gli incontri)
MODALITÀ DI PAGAMENTO

þ Bonifico bancario su Banca Sella - filiale G8 Milano - IBAN IT64X0326801605052893475420 intestato a Penta Group S.r.l.
specificando “GDPR Exclusive Community – Nome e Cognome” nella causale dell’operazione.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Il numero dei posti è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo d’iscrizione e relativo pagamento. Il Master è
organizzato dalla società Penta Group S.r.l., viale Abruzzi, 37, 20131 – Milano, Partita IVA n. 04520720964.
La quota d’iscrizione al ciclo di incontri (comprensiva di IVA) deve essere versata entro 7 giorni dalla data di iscrizione.
La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.
Penta Group S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento dandone semplice comunicazione agli iscritti; in tal caso Penta Group S.r.l. provvederà
unicamente alla restituzione della quota corrisposta entro 10 (dieci) giorni da detta comunicazione.
Penta Group S.r.l. si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti dell’evento e di apportare unilateralmente le necessarie
variazioni al programma.
Tutto il materiale - video, audio, testo e di qualsivoglia altra tipologia - concernente l’evento è di titolarità esclusiva, direttamente o in forza di accordi
contrattuali, di Penta Group. Pertanto, il contenuto, l’elaborazione, la forma e la presentazione si intendono protetti da copyright. Di tutto il predetto
materiale è vietato l’utilizzo per finalità estranee alla partecipazione al corso; in particolare, è fatto espresso divieto di cedere e/o concedere l’utilizzo a terzi
del materiale. La riproduzione totale o parziale del materiale effettuata da parte ovvero a favore di terzi con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo
alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il preventivo consenso scritto di Penta Group. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto si applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

******
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ben compreso ed accettare le condizioni di partecipazione sopra indicate:
Data: ____/______/__________ Luogo: _________________ FIRMA LEGGIBILE: __________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di specificatamente approvare i punti 3, 4, 5 e 7 delle condizioni
di partecipazione sopra riportate.
Data: ____/______/__________ Luogo: _________________ FIRMA LEGGIBILE: __________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO EU 679/2016
La presente informativa Le viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 dalla società Penta Group S.r.l., con sede legale in viale Abruzzi, 37, 20131 – Milano, Partita IVA
n. 04520720964, in qualità di Titolare del Trattamento, per consentire la Sua iscrizione e partecipazione all’evento in epigrafe. Il trattamento dei Suoi dati personali (i.e. nome,
cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di cellulare, indirizzo e-mail) si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra Lei e il Titolare del Trattamento e sarà
condotto per l’intera durata del Master e per un ulteriore periodo di tempo previsto da obblighi di legge, in particolare quelli di natura fiscale. In virtù di un Suo eventuale consenso
espresso, il Titolare del Trattamento sarà autorizzato ad effettuare riprese fotografiche ed audio-visive Lei ritraenti che saranno utilizzate dallo stesso nell’ambito della promozione della
TopLegal Academy tramite pubblicazione su siti web, canali social, riviste e/o qualsivoglia tipo di supporto, digitale e/o cartaceo, appartenenti a Penta Group S.r.l. e/o terzi cessionari. In
tal caso il trattamento dei suoi dati personali si baserà giuridicamente sul Suo legittimo consenso. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il
Titolare del Trattamento potrà inviarLe comunicazioni di marketing diretto (e.g., inviti a propri futuri eventi) fatta salva la Sua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora
spuntando la seguente casella ❏ o in qualsiasi momento contattando il Titolare del Trattamento. Lei potrà, infatti, accedere ai Suoi Dati Personali, chiederne la rettifica e
l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione, opporsi al trattamento per motivi legittimi e specifici nonché proporre un reclamo all’autorità di controllo
contattando il Titolare del Trattamento nelle seguenti modalità: scrivendo a Penta Group S.r.l., con sede legale in viale Abruzzi, 37, Milano; inviando una e-mail alla casella di posta
elettronica formazione@toplegal.it oppure telefonando al numero telefonico +39 02.87084120.

