
	  

	  

	  

	  

SCHEDA	  DI	  ISCRIZIONE	  
 

Da inviare a mezzo fax al nr. 02 654724 con allegata copia dellʼeseguito pagamento 

ARTE E DIRITTO: IL MERCATO DELLE OPERE DʼARTE 
 
MILANO 28 SETTEMBRE 2011 
 
BASILICA DI SANTʼAMBROGIO, SALA SANTʼAMBROGIO, PIAZZA SANTʼAMBROGIO, 15, MILANO        
 

DATI	  DEL	  PARTECIPANTE	  

	  
______________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome                                                                                 Ragione sociale 
_________________________________________  ___________________________________  
Codice Fiscale       E-mail 
______________________________________________________________________________________ 
Area di attività 
 
Iscritto a: 
□ Ordine Avvocati di _____________________________________________________________________ 
□ Altro ________________________________________________________________________________ 
 
 

DATI	  PER	  LA	  FATTURAZIONE	  

	  
______________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome                                                                                 Ragione sociale 
______________________________________________________________________________________ 
Via 
____________ ______________________________________ ___________________________________ 
Cap   Città       Prov. 
_____________________________________  ________________________________________________ 
Codice Fiscale      P.IVA 
___________________ ________________________  _________________________________________ 
Tel.       Fax     E-mail (per invio fattura) 
 

MODALITA’	  DI	  PAGAMENTO	  

	  
Quota di partecipazione € 384,00 (comprensiva di IVA) 
□ Bonifico bancario intestato a Studio Legale Sarni - Avv. V. Cinzia Sarni  
     Banca Popolare di Sondrio, Agenzia nr. 13, Milano, (MI)    IBAN  IT32 E0569601 6120 0000 5867 X07 
□ Assegno bancario / circolare intestato a Studio Legale Sarni - Avv. V. Cinzia Sarni 
 

CONDIZIONI	  GENERALI	  
 
Modalità di iscrizione 
Lʼiscrizione dovrà essere effettuata mediante la trasmissione via fax della presente scheda e della copia della ricevuta attestante lʼavvenuto pagamento. 
Lo Studio Legale Sarni si riserva la facoltà di rinviare o annullare il convegno programmato dandone semplice comunicazione agli iscritti. In tal caso lo si 
provvederà alla restituzione della quota corrisposta. 
Lo Studio Legale Sarni si riserva inoltre la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più docenti ovvero di apportare unilateralmente le necessarie 
variazioni al programma del convegno. 



 
Modalità di recesso 
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata allo Studio Legale Sarni 
via fax al n° 02/654724 e dovrà tassativamente pervenire entro 15 giorni lavorativi precedenti la data del convegno. 
Lo Studio Legale Sarni provvederà al rimborso dellʼintera quota dedotto il costo forfetario di euro 50 per diritti di segreteria. 
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta lʼintera quota. 
Ai sensi dellʼArt. 1341 cod. civ. approvo espressamente le clausole relative sia alla modalità dʼiscrizione sia a quella relativa al recesso 
 
 
Data _________________        Firma   ____________________________ 
 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. nr. 196/2003 
La presente Informativa è resa nel rispetto del D.L. 30/6/2003 nr.196 titolato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito T.U.) ed in 
particolare secondo le disposizioni dellʼart. 13. 
Il trattamento di tutti i dati inseriti dal partecipante rispettano la normativa sulla privacy così come richiesto dalle vigenti legislazioni nazionale e comunitaria. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati inseriti sono trattati dallo Studio Legale Sarni - Avv. V. Cinzia Sarni per le finalità connesse allo svolgimento dei corsi di formazione nonché per lʼinvio 
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 allʼart. 4, comma 1, lettera a) del T.U. e, in particolare 
mediate: 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 lʼidentificazione 
dellʼinteressato 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 nel contratto è obbligatorio per la stipulazione dellʼaccordo. Il rifiuto di comunicazione dei dati obbligatori allo Studio Legale 
Sarni - Avv. Cinzia Sarni comporta lʼimpossibilità di accedere ai servizi. 
DIFFUSIONE DEI DATI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali inseriti dagli utenti potranno venire a conoscenza del titolare del trattamento dei dati personali dello Studio Legale Sarni  - Avv. V. Cinzia 
Sarni, del responsabile del trattamento dei dati personali, degli incaricati del trattamento dei dati personali dello Studio Legale Sarni - Avv. V. Cinzia Sarni e 
da società esterne o enti ad esso collegati. 
Titolare del trattamento dei dati è lʼAvv. V. Cinzia Sarni, con Studio Legale in (20124) Milano, (MI), Piazza della Repubblica, 25.  
DIRITTI DELLʼUTENTE 
Lʼutente ha diritto di ottenere la conferma dellʼesistenza 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 lʼausilio di strumenti elettronici, agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali. 
Lʼaggiornamento, la rettificazione ovvero lʼintegrazione dei dati saranno sempre di competenza dellʼutente. 
Lʼutente 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.  
Lʼutente ha diritto di ottenere che le operazioni di cui al presente capoverso siano state 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. LʼUtente 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 
 
 
 
Data   _________________        Firma   ____________________________ 
 
 
Per informazioni 
Studio Legale Sarni 
Avv. V. Cinzia Sarni 
Tel.  02 654747 
Fax  02 654724 
Mobile 345 3223408   
Mobile 335 224353 
www.sarni.eu 
E-mail: sarni@sarni.eu 


