MODULO D’ISCRIZIONE

SEMINARIO PROFESSIONALE
“IL REGIME DI ZONA FRANCA IN SARDEGNA:
NORMATIVA E PROCEDURE”
per commercialisti, avvocati, tributaristi, consulenti del lavoro

11 Dicembre 2017 - ore 15.00
Sala Cristallo - Sardegna Hotel - Via Lunigiana, 50 – Cagliari

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________Iscritto
all’Ordine di _________________________________________________________della provincia di
______________________________con il n. _________________Studio Professionale/Società
_________________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________________
Città ___________________________________________________ Provincia________________
Tel._________________________________e-mail ________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al Seminario “La Zona Franca in Sardegna: Normativa e procedure” che si svolgerà
a Cagliari l’11 Dicembre 2017 gratuitamente per gli iscritti al Movimento Sardegna Zona Franca
come “socio sostenitore”oppure €50,00 per i non iscritti.
1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della quota totale
che dovrà effettuarsi entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2017 tramite bonifico bancario a
favore di: Movimento Sardegna Zona Franca IBAN IT27S0101504801000070474708 - filiale
Banco di Sardegna, sede Viale Trieste, Cagliari con causale “Iscrizione Seminario
Professionale 11 Dicembre 2017”. Una copia della contabile del pagamento dovrà essere
inviata via mail a movimento@zonafrancasardegna.com. In caso il Professionista sia già in
possesso della tessera di socio sostenitore potrà inviare il presente modulo senza la copia
contabile.
2. OGGETTO Oggetto del presente contratto è l’iscrizione al Seminario Professionale “IL
REGIME DI ZONA FRANCA IN SARDEGNA: NORMATIVA E PROCEDURE”;
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3. ISCRIZIONE AL SEMINARIO Al Seminario potranno partecipare solo ed esclusivamente
professionisti quali commercialisti, avvocati, tributaristi e consulenti del lavoro in regola con
l’iscrizione come “socio sostenitore” del Movimento Sardegna Zona Franca o, in altro caso,
professionisti che abbiano pagato la quota d’iscrizione di €50,00. L’iscrizione s’intende
regolarizzata quando il partecipante avrà inviato copia del presente contratto debitamente
compilata e firmata fermo restando le specifiche di cui al punto 1 delle modalità di
pagamento.
4. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL SEMINARIO Il seminario verrà svolto anche con un numero
minimo di partecipanti. Se per qualche motivo organizzativo fosse necessario spostare la
data del seminario, verrà data comunicazione scritta al professionista. In tale caso, verrà
stabilirà una nuova pianificazione del seminario e l’eventuale quota di partecipazione già
versata potrà essere utilizzata a copertura dell’evento programmato. Il Professionista, in
caso di variazione della data fissata per il corso prescelto e indisponibilità a partecipare,
potrà richiedere la restituzione della quota versata tramite richiesta scritta.
5. ASSENZA In caso di mancata partecipazione al seminario per motivi personali la somma
corrisposta a titolo di iscrizione non potrà essere recuperata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi
informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È
facoltà del Professionista richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento inviando una e-mail.
Per iscrizione e accettazione:
Il Professionista __________________________________

In relazione al D. Lgs. n.196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i
quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.
Il Professionista __________________________________
Lì, ____________________
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