RICHIESTA DI ISCRIZIONE
BARRARE IL CORSO DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI
CIVILI ART. 18 D.M. 180/2010

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORE
CIVILE E COMMERCIALE

WEBINAR DI 20 ORE SU PIATTAFORMA
GOOGLE MEET
NOVEMBRE—DICEMBRE 2021

WEBINAR DI 60 ORE SU PIATTAFORMA GOOGLE
MEET
NOVEMBRE—DICEMBRE 2021

DATI DEL RICHIEDENTE
NOME ___________________________ COGNOME __________________________________
C.F._______________________________ NATO A __________________ IL________________
RESIDENZA(CITTA’ e VIA)______________________________________________________
CELL. _____________________________ MAIL______________________________________
TITOLO DI STUDIO ____________________________________________________________
ISCIRTTO ALL’ORDINE _________________________________________________________
MEDIATORE ACCREDITATO PRESSO ORGANISMO ________________________________
(per il solo corso di aggiornamento biennale)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a Tota Consulting srl. L’assegno deve essere
spedito a Tota Consulting srl, Via R. Grieco, 32—71121—Foggia, indicando nella lettera accompagnatoria la
denominazione del corso e il nome del partecipante;
 Bonifico bancario a favore di Tota Consulting srl sul c/c della società presso Poste Italiane—Filiale di Foggia,
Viale XXIV Maggio, 28/30—Foggia—Iban IT-43-J-07601-15700-000078415635 indicando nella lettera accompagnatoria la denominazione del corso e il nome del partecipante;
 Impegno a versare la quota di iscrizione dell’importo di € 150,00 entro i 3 giorni precedenti l’inizio del corso;
 Sono state concordate n. ___ rate dall’importo di € ________ da versare con cadenza ____________________


ALLEGA:
Copia documento di indentità in corso di validità

Contabile del pagamento della quota di iscrizione

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e CLAUSULA DI CONCILIAZIONE
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso , per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative Tota Consulting srl. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente
contratto o collegate ad esso, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione, recesso ed altro le parti
convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la conciliazione attraverso procedimento di mediazione ex D.Lgs 28/2010 presso Organismo accreditato, comunque Foro competente è quello di Foggia.

DATA

_________________

FIRMA

___________________________

INFO: Avv. Stefania Nicoletta Tota 3208311360—Tota Consulting 0881662993

