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CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO – 16 aprile – 11 giugno 2020 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: 

ASSETTI PROPRIETARI, POTERI DEI SOCI, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
 

 

CORSO COMPLETO 

Comprensivo dei 3 volumi di Diritto Commerciale 
(vol. I, Diritto dell’impresa - vol. II, Diritto della crisi d’impresa - vol. III, diritto delle società) 

□  € 390,00 (+ IVA € 85,80) ISCRIZIONI ENTRO IL 09/04/2020 

□  € 450,00 (+ IVA € 99,00) ISCRIZIONI DOPO IL 09/04/2020 

SINGOLI MODULI 

□  € 175,00 (+ IVA € 38,50) MODULO I 

□  € 175,00 (+ IVA € 38,50) MODULO II 

□  € 175,00 (+ IVA € 38,50) MODULO III 

 
 
 
 
 
 
 

 

SEMINARIO 28 maggio 2020: LA GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI 
 

 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

□  € 95,00 (+ IVA € 20,90) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFERTA SPECIALE CORSO + SEMINARIO 
 

 

CORSO COMPLETO* + SEMINARIO 

*Comprensivo dei 3 volumi di Diritto Commerciale 

(vol. I, Diritto dell’impresa - vol. II, Diritto della crisi d’impresa - vol. III, diritto delle società) 

□  € 440,00 (+ IVA € 96,80) ISCRIZIONI ENTRO IL 09/04/2020 

□  € 500,00 (+ IVA € 110,00) ISCRIZIONI DOPO IL 09/04/2020 
 

SINGOLI MODULI + SEMINARIO 

□  € 225,00 (+ IVA € 49,50) MODULO I 

□  € 225,00 (+ IVA € 49,50) MODULO II 

□  € 225,00 (+ IVA € 49,50) MODULO III 
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DATI PARTECIPANTE 

Cognome Nome  

Cod. Fiscale                             

Professione Ordine di 

E-mail 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Cognome Nome / Ragione Sociale  

Indirizzo  N.  

CAP  Città  Prov.  

Part. IVA / Cod. Fiscale                             

Codice Univoco 

E-mail 

Informativa privacy 
Vi informiamo che i Vostri dati personali sono raccolti da Giappichelli, in qualità di titolare del trattamento, al fine di fornire il servizio o il prodotto richiesto e quindi il trattamento avviene 
per necessità contrattuali e per adempiere agli obblighi legali connessi. 
I dati personali sono necessari a Giappichelli per effettuare l’ordine e la mancata comunicazione potrebbe comportare l’impossibilità di soddisfare le richieste. 
Soggetto invece a Vostro consenso - revocabile - è il trattamento dei dati per finalità informative o promozionali da parte di Giappichelli. 
I dati personali sono trattati internamente a Giappichelli tramite personale autorizzato ovvero tramite soggetti che trattano i dati personali per conto di Giappichelli come responsabili del 
trattamento. Potranno essere comunicati a terzi solo per finalità amministrative, contabili e per la tutela di diritti. 
In qualsiasi momento, scrivendo a Giappichelli al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it (responsabile della protezione dei dati), potrete esercitare i seguenti diritti: accesso per ot-
tenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, ricevere i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; aggiornamen to, rettificazione e 
l’integrazione dei dati; nei casi previsti dalla Legge, cancellazione e limitazione del trattamento, diritto d i opposizione;  potrete altresì proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati e/o ricorso giurisdizionale qualora riteniate che i vostri diritti siano stati violati. Nel caso abbiate prestato il  consenso per finalità commerciali, potrete revocarlo in ogni tempo 
scrivendo sempre a privacy@giappichelli.it. Potrete consultare l’informativa estesa sul sito dell’Editore https://www.giappichelli.it/blog/privacy/ 

Esprimo altresì il mio consenso affinché i dati da me forniti siano utilizzati dalla G. 
Giappichelli Editore srl per l’invio di informazioni ed offerte commerciali, per il 
compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali.  

 SI       NO 

 
 

 
 
Firma per presa visione dell’informativa 

MODALITÀ INVIO ORDINE 

Il presente modulo di iscrizione, compilato negli appositi campi fronte e retro e comprensivo di copia della ricevuta di pagamento, deve essere 
inviato all’Editore tramite mail all’indirizzo formazione@giappichelli.com 

Gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

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

 
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. 

 
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 di sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà pos-
sibile 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. 

Data 

Ho letto e accetto i termini di vendita 
 
 
 
 
Firma  

 


