SCHEDA DI ISCRIZIONE

SCUOLA di preparazione dell’esame di avvocato
					

❏
COGNOME:

INDIRIZZO:
				
EMAIL:			
DATA DI NASCITA:
LAUREA CONSEGUITA IL:

CAP:
TEL. MOBILE:			

CITTÀ:			

FAX:
C.F. (obbligatorio):
LUOGO DI NASCITA:
VOTAZIONE:
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI:

PROV:

DATI PROFESSIONALI
STUDIO LEGALE:
❏ PRATICANTE SEMPLICE
❏ PRATICANTE ABILITATO
Area di attività

ORDINE DI APPARTENENZA:
DATA DI ABILITAZIONE:

❏ CIVILE

Deve sostenere l’esame di abilitazione per la prima volta?

DATI PER LA FATTURAZIONE

❏ PENALE
❏ SI
❏ NO

❏ AMMINISTRATIVO

(da compilare sempre)

INTESTAZIONE:
INDIRIZZO:
CAP:		
CITTÀ:
PROV:
C.F. (obbligatorio)
P.TA IVA.:
EMAIL REFERENTE AMMINISTRATIVO:			
TEL REFERENTE AMMINISTRATIVO:
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.

La quota di iscrizione al Corso è pari a € 950,00 + IVA
La quota di iscrizione riservata ai Soci e collaboratori degli Studi ASLA è pari ad € 850,00 + IVA
SCONTO:
❏ Convenzione Soci e Collaboratori degli Studi ASLA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione al Corso è pari a €
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver versato la somma di €

+ IVA
a titolo di

❏ contanti (importo massimo € 1.999,00)
❏ bancomat
❏ carta di credito
❏ assegno n.
❏ bonifico bancario su Intesa San Paolo - IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379 intestato a
Just Legal Services S.r.l. specificando il corso e il nominativo del partecipante nella causale
dell’operazione.

in data

NORME DI ISCRIZIONE

1. Qualora le richieste di partecipazione al corso pre-esame per la preparazione della prova scritta dell’esame di avvocato
siano superiori alla disponibilità programmata di posti, sarà attribuita priorità di iscrizione in base alla data del versamento
della quota di iscrizione.
2. La quota di iscrizione al Corso Pre-Esame deve essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
3. La quota di iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita in caso di rinuncia da parte
del cliente e ciò anche nel caso di annullamento dell’Esame di Avvocato 2020.
4. Just Legal Services s.r.l. si riserva la facoltà di rinviare e/o annullare i corsi programmati dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti; in tal caso Just Legal Services s.r.l. provvederà alla restituzione della quota o a scelta del
cliente, mediante un voucher formazione.
5. Just Legal Services s.r.l. si riserva la facoltà di sostituire, qualora fosse necessario, uno o più docenti del corso e di
apportare unilateralmente le necessarie variazioni al calendario e/o programma delle lezioni dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti.
6. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
7. Il materiale fornito durante il Corso è di esclusiva titolarità di Just Legal Services s.r.l. Il Cliente si obbliga espressamente a non
divulgarlo e ad utilizzarlo per il solo fine della frequenza al Corso. In caso di violazione, il Cliente sarà tenuto al pagamento del
doppio della quota di iscrizione ai sensi e agli effetti dell’art.1382 c.c. e s.s., oltre al risarcimento del maggior danno.
8. 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.
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le norme di iscrizione.
{ Data

{ Firma

Ai sensi e per gli effetti dell’art 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di specificatamente
approvare le clausole 4. (restituzione della quota e voucher formazione) (annullamento o inizio corsi) 5. (modifiche al
calendario o docenti) 6. (esclusione norme Codice del Consumo) 7. (copyright).
{ Data

{ Firma

***
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). 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.
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 il 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), nonché a soggetti specificamente incaricati. I dati personali
non verranno diffusi. Titolare del trattamento è Just Legal Services s.r.l., con sede in Via Laghetto, 3 – 20122 – Milano, e-mail
info@justlegalservices.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o cancellare,
limitare od opporsi 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

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

