Scheda d’iscrizione alla prima lezione
Compilare e inviare a FORUM SRL mail: forum@forumsrl.it
o per fax: 1782703821

Informazioni: 3389889644

Prima lezione libera Corso TAR 2022
Lezione gratuita in videoconferenza diretta per
la preparazione al concorso per referendario
Giovedì 6 ottobre 2022 ore 18,00-20,00
Correzione collettiva di una traccia assegnata il 9 settembre 2022

Scadenza Iscrizioni 3 ottobre 2022

IL SOTTOSCRITTO:
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome

_ Comune e data di nascita

Professione

Mail

Cell.
Cap.

__________________ Indirizzo di residenza___________________
Città

______________Prov. ________Regione______________________________

Inviare tramite mail la scheda d’iscrizione

COMUNICA
la propria iscrizione alla prima lezione e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni
di partecipazione di seguito riportate:

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione del presente modulo debitamente compilato e firmato.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.it o fax al numero 1782703821.
-L’iscritto rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa di indennizzo per effetto dell’eventuale annullamento del corso.
-Dovranno essere rispettati tassativamente i tempi indicati per la consegna degli elaborati di volta in volta assegnati.
Gli elaborati pervenuti fuori termine non potranno esseri corretti.
-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa.
-Per la partecipazione alla lezione in aula l’iscritto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
firmare la liberatoria relativa alle registrazioni effettuate dalla Forum srl di seguito indicata,
non sono ammesse registrazioni delle lezioni (sia audio che video),
tenere un comportamento consono e idoneo ai fini della buona riuscita della lezione, nello specifico evitare interruzioni,
interventi nei tempi non autorizzati dai docenti, chiasso etc. .
-Tutto il materiale fornito durante il corso: audio,video,dispense,temi e di qualsivoglia altra tipologia è di titolarità esclusiva della FORUM SRL,
pertanto è vietato cederlo a terzi, anche a titolo gratuito.
-È vietata qualsiasi forma di registrazione, riproduzione e diffusione, non preventivamente autorizzata dalla FORUM SRL, parziale o totale di tutto il
materiale fornito durante il corso. Le eventuali violazioni accertate, oltre a essere perseguite a norma di legge (art. 171 e ss. Legge 22 aprile 1941,
n.633) comporteranno l’interruzione del servizio e l’espulsione dal corso.
-La FORUM SRL si riserva di respingere eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, in modalità diverse da quelle indicate
o che dovessero risultare incompatibili con le esigenze organizzative del corso o della società.
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CAGLIARI, data

Firma

Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali acquisiti saranno trattati, anche
con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la partecipazione a tutte le attività relative al corso in oggetto,
per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati.

CAGLIARI, data

Firma

Liberatoria– Registrazioni audio/video effettuate durante il corso Prima lezione libera TAR 2022: AUTORIZZO la società
FORUM SRL o i suoi aventi causa ad utilizzare le registrazioni effettuate di eventuali miei interventi, anche se del caso
mediante riduzioni o adattamenti.
AUTORIZZO altresì la pubblicazione, la divulgazione, la distribuzione e la messa in onda su internet ed in ogni altro possibile mezzo di
comunicazione anche tramite supporti digitali e non, presenti e futuri.

CAGLIARI, data

Firma

PER ACCETTAZIONE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Accetto, durante le videolezioni del corso, di tenere sempre accesa la videocamera del dispositivo dal quale mi collegherò, pena l’espulsione dalla lezione.

CAGLIARI,

data__________________________ Firma _________________________________________
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