AVVOCATI E CONSULENTI

FORMAZIONE CONTINUA

Registrazione h 14:00 | Inizio lavori h 14:15 | Fine lavori h 18:00

Dott. Claudio Bergonzi (INDICAM)

Dott.ssa Maria Teresa Saguatti (Studio Torta)

Avv. Matteo Biondetti (De Berti Jacchia Franchini Forlani)

Avv. Giorgio Mondini (Mondini Rusconi)
Avv. Giacomo Bonelli (Mondini Rusconi)

Avv. Marco Mergati (Studio Ghidini, Girino & Associati)

Avv. Antonio Bana (Studio Legale Bana)

FORMAZIONE CONTINUA

Via Gabrio Serbelloni, 5 | Milano

AVVOCATI E CONSULENTI

AGGIORNAMENTI IN MATERIA
NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

In fase di accredito all’ordine degli Avvocati | Accreditato all’ordine dei Consulenti in PI per n.3 crediti in materia Brevetti e/o Marchi

AGGIORNAMENTI IN MATERIA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE
Modalità di iscrizione: la partecipazione all’incontro prevede una quota di € 50 + Iva. Un rappresentante per Associato INDICAM potrà
partecipare a titolo gratuito. I posti sono limitati; fa fede l’ordine di iscrizione. Le richieste devono pervenire ad info@indicam.it entro il 9/11/2018.
La segreteria invierà una conferma dell’iscrizione, a seguito della quale è necessario provvedere al pagamento della quota di partecipazione. La
conferma di ricezione del pagamento rende effettiva l’iscrizione, che altrimenti decade dal 12/11/2018.
Comunicare al momento della richiesta di iscrizione :
Nome e Cognome partecipante…..……………………..……………………..……………………..……...………………………………………
Azienda/Studio/Ente di appartenenza………………..……………………..……………………..……...………………………..………………..
Riferimento mail..……………………..……………………..……………………..……………………..……...……………………….……………….
Riferimento telefonico………………..……………………..……………………..……………………..……...……………………………………….

Barrare per richiesta crediti:
□ Consulente PI n. iscrizione ………………………………………….……… □ Avvocato C.F. ………………………………………………….
Dati di fatturazione:
Ragione sociale..……………………..……………………..……………………..……………………..……...………………………..………………
Indirizzo (via, città, cap, provincia)..……………………..…………………………………………………………………………………………….
P.iva e C.F. ……..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………….……………….
Eventuale P.O./altra dicitura………..……………………..……………………..……………………..………………………………………………
A seguito della conferma di iscrizione, per rendere effettiva l’accettazione, entro il 12/11/2018 è necessario inviare ad info@indicam.it copia del
pagamento effettuato a SERIMA (P.I. 08789150151):
Banca d’appoggio INTESA SAN PAOLO SPA - Filiale di P.zza San Babila, 2/8 Milano
C/C 1000/1865 - CIN W - ABI 03069 - CAB 09526
IBAN IT 10 W 03069 09526 100000001865
con causale: “AGGIORNAMENTI IN MATERIA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE 14 novembre 2018” ed il nome del partecipante
Si dichiara di acconsentire a ricevere sulla casella di posta elettronica indicata le mail informative da parte di INDICAM. I dati personali saranno trattati in rispetto dell’Informativa Privacy disponibile sul sito alla pagina
http://www.indicam.it .
Ai sensi del Considerando 32 e dell’art. 7 GDPR del Regolamento UE 2016/679, gli interessati prestano esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, raccolti ed utilizzati secondo le procedure, per le finalità e per il
periodo strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico conferito ed indicato nella sopra richiamata informativa privacy.

