L’Arbitrato nelle controversie sul diritto d’autore,
nel mondo dello spettacolo e dell’arte
Venerdì 9 novembre 2018 - Ore 16,00-19,00
Sabato 10 novembre 2018 - Ore 9,30-13,30
La Fondazione la Biennale di Venezia
Ca’ Giustinian 1364/A – Venezia

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Nome e cognome:_________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:_____________________________________________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________________________________
Telefono, fax:______________________________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________________________
Professione e iscrizione ad albo o collegio professionale:_____________________________________
Foro di appartenenza (per gli avvocati):________________________________________________________
Dati per la fatturazione
Ragione sociale:___________________________________________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________________________________
Codice fiscale e P.I.:________________________________________________________________________________
CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. La presente richiesta di iscrizione dovrà essere restituita compilata insieme alla ricevuta
del bonifico bancario all'indirizzo e-mai: studio@c-colombo.it
La richiesta di iscrizione si intenderà perfezionata con l'accettazione da parte di Arbitrando in
seguito alla verifica del pagamento della quota di partecipazione.
2. La quota di partecipazione è di € 40,00 oltre IVA e quindi € 48,80 Il pagamento dovrà essere
effettuato mediante bonifico bancario a: ARBITRANDO - Iban IT24V0200809455000101366764 Causale: “Iscrizione evento Biennale Venezia 9/10 novembre 2018”.
3. E' possibile richiedere la restituzione della quota di iscrizione versata se il recesso viene
comunicato via email entro il 19 ottobre 2018. Dopo tale termine non sarà riconosciuto alcun
rimborso e la quota versata verrà fatturata.
4. Arbitrando si riserva di rinviare o annullare l'evento dandone comunicazione via fax o e-mail. In
caso di annullamento, Arbitrando rimborserà quanto ricevuto senza ulteriori oneri. Arbitrando si
riserva, inoltre, la facoltà di modificare il programma e la sede dell'evento per esigenze
organizzative.
5. Il foro competente è Milano.
6. Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con
l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione
dell'elenco dei partecipanti all'evento in oggetto, per l'addebito contabile relativo alla quota di
partecipazione e per l'invio di materiale informativo.
Luogo e data _________________________

Firma__________________________________

PARTECIPAZIONE ALLA CENA 09.11.18 (A CARICO DI CIASCUN PARTECIPANTE):

SI

NO
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