
 
 

 

 
 

Corso annuale di preparazione all’esame di abilitazione forense 2014 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
1. Compilare e firmare la scheda negli appositi spazi  
2. In caso di iscrizione a distanza, inviare entrambe le pagine, in formato .pdf, a: 

segreteria@adapt.it. 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione della scheda di 
partecipazione regolarmente firmata e sottoscritta in ogni sua parte. 

 

□ Modalità di pagamento: 
 

 € 854,00 Iva inclusa entro la seconda lezione 

 

Dati partecipante e per fatturazione 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (via, città, cap, prov)  

C.F. P.IVA (eventuale) 

Studio presso cui si svolge la pratica forense  

Foro di appartenenza  e-mail  

Telefono e/o cellulare  
(se paga lo studio) 
Ragione sociale  

 
 

Partita IVA  Cod. Fisc. (anche se uguale a P. IVA)  

Indirizzo (via, città, cap, prov)  
 
 
Informativa Privacy 
I dati personali acquisiti mediante il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del 
seminario e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività 
commerciali, di amministrazione e di segreteria delle attività formative). I suddetti dati potranno essere utilizzati 
anche per informarLa delle nostre future iniziative formative se esprimerà il Suo consenso, barrando l’apposita 
voce. Titolare del trattamento è Adapt Servizi S.r.l., Via San Benedetto n. 6 – 24122 Bergamo, presso cui possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. del d.lgs. n. 196/2003. 

 
o Consento l’utilizzo dei dati per informazioni sulle Vostre iniziative formative 
o NON consento l’utilizzo dei dati per informazioni sulle Vostre iniziative formative 

 
 
Data  Firma  
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il corso è a numero chiuso e verrà svolto solo al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di 
partecipazione.  
La quota è comprensiva di materiale didattico. 
 
Sede del corso: 
ADAPT Law School: Via Garibaldi n. 7 – 24122 Bergamo 
 
Periodo di svolgimento: 
Febbraio – Dicembre 2014 (le date e gli orari indicate nel programma potrebbero subire delle 
variazioni) 
 
Pagamento 
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 
Adapt Servizi S.r.l., Via San Benedetto n. 6 – 24122 Bergamo 
Iban IT53 G056 9611 1000 0000 4364 X25 
(si richiede l’invio di copia della ricevuta via mail a segreteria@adapt.it) 
 
Modalità di disdetta 
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi (esclusi sabato e 
domenica) prima della data di inizio della seconda lezione. Qualora la disdetta pervenga oltre 
tale temine, il versamento già corrisposto sarà trattenuto per intero. 
 
Casi di sospensione del servizio formativo 
In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze sovra indicate, ADAPT Law 
School si riserva la facoltà di non ammettere l’allievo alla frequenza delle lezioni. 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole relative alla disdetta e alla 
sospensione del servizio formativo. 
 
 
Data  Firma  
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