IL CENTRO DI MEDIAZIONE
DELL’EUROPA, DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE
(Ente formatore iscritto al Registro degli Enti Formatori del Ministero di Giustizia al n. 166)

CORSO ON-LINE
DI AGGIORNAMENTO IN MEDIAZIONE
4 e 5 maggio 2020 – dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30

MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DI ISCRIZIONE :
Nome :
Studio/Organizzazione :
Posizione :
Indirizzo :
Tel :
C.F.
P. IVA
E-mail :

Cognome :

Città :
Fax :
Codice SDI :
PEC :

COSTO DEL CORSO :

-

Per soli iscritti al CEM/CEA, under 30, iscrizioni multiple
Per non iscritti :

€ 80,00
€ 95,00

PAGAMENTO
□

A mezzo carta di credito
Autorizzo il Centro Europeo di Arbitrato e di Mediazione ad addebitare sulla mia carta di credito qui di
seguito indicata l'importo totale sopra indicato
Carta di Credito
Nome del Titolare della Carta
Numero della Carta
Data di Scadenza

□ Visa
□ Mastercard
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Firma del titolare della Carta __________________________________
□

A mezzo di bonifico bancario a Centre Européen d'Arbitrage et de Médiation
IBAN: IT77 B056 9601 6170 0000 4200 X34 - BIC/SWIFT: POSOIT2106G
(si segnala che devono essere date istruzioni alla banca che l'importo venga da noi ricevuto al netto di
Commissioni Bancarie)

IMPORTANTE : l'iscrizione sarà da considerarsi completate solo al momento del ricevimento del pagamento.

Luogo, data ______________

Firma ______________________________________

ISCRIZIONE
Il presente modulo deve essere riempito ed inviato per e-mail a cem@centroeuropeodimediazione.org

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 16/679 (GDPR), La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati
anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per finalità statistiche,
per l'invio di materiale informativo sulle iniziative del Centro Europeo di Arbitrato e di Mediazione, di cui fa
parte la Corte Arbitrale Europea, nonché per l'adempimento di ogni onere relativo all'evento (come, ad es. la
predisposizione dell'elenco dei partecipanti, l'invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il
conferimento del consenso è facoltativo, ma in sua assenza non sarà possibile eseguire gli eventuali adempimenti
contrattuali, contabili e fiscali.
La invitiamo a prendere visione sul sito Internet www.CorteArbitraleEuropea.org della versione integrale
dell'informativa sulla privacy sui diritti che potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati
personali
Esprimo specifico consenso all'invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dal Centro di Arbitrato
e di Mediazione e dal suo Centro di Mediazione dell'Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente.
Il corso potrà essere registrato. Si presta il consenso alla ripresa delle proprie immagini.

Luogo, data ______________

Firma ______________________________________

Centro di Mediazione per l’Europa, il Mediterraneo ed il Medio Oriente - Delegazione Italiana

Via Reginaldo Giuliani 263/a - Tel.: 02.4989361 - Fax: 02.48008277 cem@centroeuropeodimediazione.org
www.CentroEuropeodiMediazione.org

