Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa 2020
Domanda di Ammissione - Dati Candidato
Cognome

Nome		Titolo

Indirizzo

Città

Telefono

Cell		CAP

E-mail privato

Email di lavoro

Studio/Azienda

Tel. Ufficio

Indirizzo Azienda

Città

CAP

Luogo e data di nascita
Ordine di appartenenza

C.F.

DATI PROFESSIONALI
Professione

❏
❏

Avvocato

         Data di iscrizione all’albo

Praticante Semplice  ❏ Praticante Abilitato                Data abilitazione

LAUREA
Corso di laurea in

Università

Data di immatricolazione                                        

Data di laurea (come da diploma ufficiale)

Votazione conseguita                    Titolo della tesi di laurea
Il  Candidato, nel  sottoscrivere  la  presente  Domanda  di  Ammissione, riconosce  che  la  medesima costituisce proposta  contrattuale  e  prende  atto  della contestuale  accettazione da
parte di Just Legal Services S.r.l.. Il contratto di prestazione di servizi di formazione professionale (disciplinato dalle norme di cui infra) è condizionato al superamento del processo di selezione,
Il giudizio dei commissari è insindacabile.

{ Data

{ Firma del candidato

Informativa Privacy e consenso al trattamento
Just Legal Services S.r.l. informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare:
gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili: attività di customer care: segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero
ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale,
relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario. Sempre sulla base di specifico consenso, i dati personali dell’interessato, incluso
il suo curriculum vitae, potranno essere trasmessi, anche dopo la conclusione del rapporto con il Titolare, a soggetti terzi partner del Titolare che hanno manifestato specifico interesse a riguardo per attività di
ricerca e selezione di personale e/o per collaborazioni professionali. Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità
e/o per evadere le richieste dell’interessato. Durante i colloqui potranno essere svolte delle videoriprese che verranno condivise con il corpo docente ai fini della valutazione del candidato e la sua ammissione
alla classe. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare li consenso, ove richiesto,
non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come
responsabili e/o autonomi titolari del trattamento (ivi inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai fini dell’accreditamento dei corsi di formazione, il corpo docente, l’Associazione Italiana Giuristi
d’Impresa e le aziende partner del Titolare, anche ai fini della valutazione di nuove opportunità di lavoro o collaborazione), nonché a soggetti specificamente incaricati. I dati personali non verranno diffusi. Titolare
del trattamento Just Legal Services S.r.l., con sede in Via Laghetto, 3 - 20122 – Milano, email info@iustlegalservices.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o
cancellare, limitare od apparsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto alla
portabilità. Per ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina www.justlegalservices.it.

{ Data

{ Firma del candidato

Letta l’informativa privacy, presto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della ricezione di materiale informativo e pubblicitario da parte del Titolare, anche
sulla base delle mie scelte e preferenze, anche diretto alla promozione delle agevolazioni riservate agli Ex Allievi.
❏ SI
❏ NO
Letta l’Informativa Privacy, presto il consenso al trasferimento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae a soggetti terzi che hanno
manifestato specifico interesse a riguardo per attività di ricerca e selezione di personale e/o per collaborazioni professionali. ❏ SI
❏ NO

Il candidato dichiara di conoscere e di accettare le condizioni che regolano l’ammissione e la partecipazione alla Scuola.
Dichiara inoltre che le informazioni contenute in questa Domanda sono complete e veritiere.
Il candidato si impegna ad allegare: Copia di un documento di identità - Curriculum vitae - Copia del certificato di laurea o del tesserino
dell’Ordine - Copia della ricevuta del pagamento dell’acconto.

In caso di ammissione del Candidato, il pagamento della quota verrà effettuato da:
				
{ Data

❏ dal Candidato
❏ dallo Studio/Impresa/Ente

{ Firma del candidato

Domanda dell’Impresa/Ente/Studio
DA COMPILARE SOLO SE IL CANDIDATO È ISCRITTO DA IMPRESA/ENTE/STUDIO
Impresa/Ente/Studio
Referente			
Indirizzo
1

Città

Telefono

Fax

Cognome

Nome

Posizione

Email

Quali sono gli obiettivi nel promuovere la partecipazione del Candidato alla Scuola?

CAP

		

Lo Studio/l’Impresa/Ente ha dei piani organici e di sviluppo delle carriere per il proprio personale? Di che tipo?

Quota d’Iscrizione 2020 - Sconti - Modalità di pagamento
DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare sempre)
Intestazione		

Referente Amministrativo

Indirizzo

Email Ref. Amministrativo		

CAP

Telefono

Città

Codice Fiscale

Provincia
Partita IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA campo obbligatorio per i titolari di Partita IVA*
CODICE DESTINATARIO SDI:
O PEC:

* Informiamo che, nel caso in cui i titolari di P.IVA non fossero in possesso di codice SDI o PEC, la fattura elettronica verrà
comunque emessa con codice SDI “0000000” e sarà consultabile presso l’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

* In caso di fatturazione a Studio/Impresa/ente, lo stesso di seguito sottoscrive per espressa autorizzazione.

Data

Timbro/Firma

La quota di iscrizione alla Scuola è di € 5.900,00 + IVA. Per il vincitore della Borsa di Studio la quota è € 0,00.
La quota di iscrizione, al netto dell’acconto di € 100,00 + IVA e degli sconti eventualmente riconosciuti, può essere
corrisposta in un’unica soluzione oppure in due rate (tranne nel caso di iscrizione e versamento anticipato) da
versarsi come segue:
•
•

1^ rata: dopo l’ammissione al corso (ossia dopo il superamento del processo di selezione)
2^ rata: entro e non oltre il 9 maggio 2020

SCONTI (contrassegnare nella colonna a sinistra le ipotesi di sconto applicabili)

❏

10%

Iscrizione prima del 15 novembre 2019 e versamento della quota di iscrizione di € 2.500,00 + IVA
entro il 23 dicembre 2019 e saldo entro il 13 marzo 2020

❏

10%

Sconto Giovani fino a 35 anni

❏

20%

Soci AIGI

Gli sconti sono cumulabili sino ad un massimo del 20%
L’acconto e le rate della quota di iscrizione possono essere versate tramite Bonifico Bancario:
- IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379, intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando il titolo del corso e il
nominativo del partecipante nella causale dell’operazione, oppure
- presso la sede di Just Legal Services, a Milano, con Assegno Bancario intestato a Just Legal Services S.r.l., Carta di Credito
o Bancomat.

NORME PER L’ISCRIZIONE
1) L’ammissione alla Scuola è subordinata al superamento del processo di selezione, Il giudizio dei commissari è insindacabile, previa
sottoscrizione della Domanda di Ammissione e pagamento di € 100,00 + IVA, considerato come acconto sulla quota di iscrizione.
2) 		La quota di iscrizione alla SCUOLA è di € 5.900,00 + IVA. Può essere corrisposta, al netto dell’acconto versato, in un’unica soluzione
oppure in due rate da versarsi rispettivamente all’atto dell’iscrizione (a seguito del superamento della selezione) e entro e non oltre
il 9 maggio 2020. In caso di iscrizione prima del 15 novembre 2019 e versamento della quota di iscrizione di € 2.500,00 + IVA entro il
23 dicembre 2019 e saldo entro il 13 marzo 2020, previo superamento dell’esame di ammissione nelle date del 20 novembre o
del 18 dicembre, viene riconosciuto lo sconto del 10% sulla quota di iscrizione. Ai candidati di età uguale o inferiore a 35 anni viene
riconosciuto lo sconto del 10%. Lo sconto comunque riconosciuto non può essere superiore al 20%. In caso di mancato sostenimento
o superamento del processo di selezione, la somma versata di € 100,00 + IVA verrà trattenuta a titolo di rimborso spese.
3) 		Nel caso di mancato pagamento della seconda rata nel termine di cui al precedente punto 2), saranno dovuti interessi moratori ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002.
4) La quota di iscrizione corrisposta non verrà in alcun modo e per nessuna ragione restituita, anche in caso di qualsivoglia impedimento.
5) In caso di rinuncia alla partecipazione alla Scuola successivamente alla presentazione della presente Domanda di Ammissione e
all’Ammissione o Ammissione con riserva alla Scuola, per qualsivoglia causa dovuta, dovrà in ogni caso essere corrisposta
l’intera quota di iscrizione, fatto salvo - nel caso la rinuncia avvenga cinque giorni prima dell’inizio della Scuola - il diritto
di sostituire a sé altra persona, munita dei titoli necessari e previo superamento dell’esame di Ammissione dandone avviso a Just
Legal Services S.r.l. almeno due giorni lavorativi prima della predetta data.
6) Just Legal Services S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma della Scuola, di sostituire uno o più docenti e di
effettuare qualsiasi variazione necessaria a fini organizzativi e didattici.
7) 		Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del Consumo (D.Lsg. 206/2005).
8) Just Legal Services S.r.l. si riserva altresi la facoltà di rinviare o annullare le lezioni della Scuola dandone tempestiva notizia ai candidati,
in tal caso unico obbligo di Just Legal Services S.r.l. sarà quello di provvedere al rimborso dell’importo ricevuto a titolo di acconto
sulla quota di iscrizione.
9) 		Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto
sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

{ Data

{ Firma del candidato

{ Firma/Timbro Azienda

Ai i sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. si approvano specificatamente ed espressamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle Norme di Iscrizione.

{ Data

{ Firma del candidato

{ Firma/Timbro Azienda

