SCUOLA DI NOTARIATO DEL
COMITATO TRIVENETO
tel. 011.81.53.540
fax 011.81.25.100

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO COMMERCIALE - 2019

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E INVIARLO ALL’INDIRIZZO mail formazione@giappichelli.com
Gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata

MODULO 1

CORSO COMPLETO (MODULO 1+2+3)

(I) Il nuovo sistema delle procedure concorsuali. I presupposti sogget-tivi
e oggettivi. (II) Il diritto societario riformato. I nuovi obblighi degli

€ 390,00 (+ IVA € 57,86)
Ad ogni iscritto verra consegnata presso la sede del corso una copia dell’opera
Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Giappichelli, 2017-2019 (vol. I, Diritto
dell’impresa - Vol. II, Diritto della crisi d’impresa - Vol. III, Diritto delle società)

amministratori e degli organi di controllo delle società. (III) Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

€ 175,00 (+ IVA € 38,50)
MODULO 3

MODULO 2

(VII) La liquidazione giudiziale dell’impresa. (VIII) La liquidazione controllata dell’impresa minore e agricola e del professionista intellettuale. (IX) Il consumatore sovraindebitato: i piani omologati di ristrutturazione dei debiti; la liquidazione controllata del patrimonio.

(IV) Il concordato preventivo. (V) Gli accordi di ristrutturazione omologati e i piani di risanamento. (VI) Il concordato minore.

€ 175,00 (+ IVA € 38,50)

€ 175,00 (+ IVA € 38,50)

Modalità di pagamento

Versamento di € ............................. su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.

(allegare copia del bollettino, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento)
Bonifico bancario di € .......................... su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13

coordinate IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.
(allegare copia del modulo disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento)

Dati partecipante
Cognome Nome / Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

N.
Città

Prov.

E-mail
Telefono

Fax

Professione

Part. IVA /
Cod. Fiscale
Data

Firma

Vi informiamo che i Vostri dati personali, raccolti per finalità di carattere contrattuale e informativo/promozionale, vengon o trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei
dati avviene con modalità manuali e informatiche da parte di personale autorizzato interno o esterno all’Editore. Potrete consultare l’informativa completa sul sito dell’Editore www.giappichelli.it/privacy. In qualsiasi momento potrete fare
richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 -22 del Regolamento (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, portabilità, ecc.), scrivendo al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it
Diritto di recesso e modalità di disdetta: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall’iscritto via PEC o FAX entro 10 giorni lavorativi dalla data d i sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà possibile provvedere con il rimborso.
La G. Giappichelli Editore potrà modificare totalmente o parzialmente data, orario, luogo o docenti delle singole unità formative: le eventuali variazioni saranno comuni cate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito.
Nel caso in cui l’evento, per qualsiasi motivo, venisse annullato, la G. Giappichelli Editore restituirà interamente le quote versate.

