
STUDIO DI CONSULENZA 
ECONOMICO AZIENDALE 
dott. DAMIANO ADRIANI 

 

 
 

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E  
Spett. le POLIS AVVOCATI LAFORGIA, CASTELLANO, 

DI CAGNO, MILANI, BELLO E ASSOCIATI 
Via Arcivescovo VACCARO n. 45 

70121 BARI 
Il/La sottoscritto/a 
DATI PARTECIPANTE 
Cognome e nome______________________________________________________________________ 
Tel. ________________________________ E-mail __________________________________________ 
QUALIFICA _________________________________________________________________________ 
Codice fiscale _________________________________________________________________________ 
per conto dell'azienda/ente 
DATI PER LA FATTURAZIONE  
Denominazione sociale _________________________________________________________________ 
Indirizzo _______________________________Cap.___________ Città _____________ Prov. ________ 
Part. IVA /CF _________________________________________________________________________ 

C H I E D E  
di essere iscritto/a al Corso di Studio 

RIFORMA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - Riflessi sul bil ancio d’esercizio 2016 e sugli 
adempimenti contabili e fiscali dal 1.1.2016 – 29 gennaio 2016 

Dichiara di accettare le seguenti condizioni: 
1. La quota di iscrizione pari a € 200,00 + IVA dovrà essere versata in unica soluzione all'atto della 

sottoscrizione della presente domanda con invio di assegno bancario/circolare o con bonifico 
bancario intestato a “POLIS AVVOCATI LAFORGIA, CASTELLANO DI CAGNO, MILANI, 
BELLO E ASSOCIATI” da effettuarsi sul c/c presso - Banca Popolare di Bari - Filiale di Bari (BA) – 
IBAN IT37P0542404012000000000656, con causale: “Quota di iscrizione CORSO RIFORMA 
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO” . Seguirà fattura quietanzata. 

2. La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, materiale didattico, attestato di 
partecipazione, colazione di lavoro. 

3. In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata alla segreteria del 
corso entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio del corso. In tal caso la POLIS 
AVVOCATI fatturerà il 30% della quota di iscrizione; 

4. In caso di rinuncia oltre il termine di cui alla precedente clausola, la società fatturerà per intero la 
quota di iscrizione; 

5. La mancata presentazione del partecipante all'inizio dell'attività o il suo ritiro durante la stessa non 
darà diritto ad alcun rimborso; 

6. La POLIS AVVOCATI potrà rinviare o cancellare il corso, dandone semplice comunicazione scritta 
o telefonica all'interessato. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore 
dell'interessato da parte della POLIS AVVOCATI; 

7. L'iscrizione si intenderà perfezionata al momento dell'accettazione da parte della società della 
presente domanda regolarmente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti e comprensiva del 
versamento della quota di iscrizione. 

Data _____________________    Firma _________________________ 

Firma per la specifica approvazione delle clausole suddette (art. 1341, 2^ comma Codice Civile) 

Firma _________________________ 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di POLIS AVVOCATI LAFORGIA, CASTELLANO, DI CAGNO, MILANI, BELLO E ASSOCIATI, con 
sede legale in Via Arcivescovo VACCARO n. 45 BARI, titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. POLIS AVVOCATI LAFORGIA, 
CASTELLANO, DI CAGNO, MILANI, BELLO E ASSOCIATI utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. Lei potrà in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al 
trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: POLIS AVVOCATI LAFORGIA, CASTELLANO, DI CAGNO, MILANI, BELLO E ASSOCIATI - PRIVACY - Via 
Arcivescovo VACCARO n. 45 BARI. 


