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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 1° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LA FORMAZIONE DEI CUSTODI E DEI DELEGATI ALLE VENDITE 

GIUDIZIARIE 

 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di iscriversi al Corso di Specializzazione per la formazione dei Custodi e 

dei Delegati alle vendite giudiziarie. 

 

Il/la sottoscritto/a conferisce i seguenti dati personali: 

Nome___________________________ Cognome________________________________________ 

Luogo di nascita______________________ Data di nascita ________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ P. IVA ______________________________________  

Indirizzo ________________________N. _______ CAP ____________ Comune ______________ 

Provincia ____ Tel. ____________ Fax ______________ Cell. _____________________________ 

E-mail ______________________ Professione __________________________________________ 

Società/Studio ______________________________ 

 

� Iscritto alla ACGDV  

 

� Non iscritto alla ACGDV  

 

Luogo, data e firma 

 

__________________ 

 

**** 

 

Quota di partecipazione al corso e numero massimo di partecipanti. 

La quota di iscrizione al corso è di € 100,00 per gli iscritti all’ACGDV, Associazione Custodi 

Giudiziari e Delegati alle Vendite, mentre per i non iscritti è di € 200,00. 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di n. 250 partecipanti. 

Sarà data la precedenza per le iscrizioni ai soci dell’ACGDV a partire dal 13.12.2016 e sino al 

31.12.2016. 

Dal 01.01.2017 al 15.01.2017 saranno aperte le iscrizioni per i non associati e fino al 

raggiungimento del numero di posti disponibili. 

Per iscriversi all’ACGDV occorrerà collegarsi al sito www.associazionecustodigiudiziari.it  e 

seguire la procedura di iscrizione al termine della quale sarà inviata all’iscritto mail di conferma 

dell’iscrizione. 

 

Modalità di versamento di quota di iscrizione al Corso 

La quota di iscrizione al corso deve essere versata, tramite bonifico bancario, alla ACGDV Sez. 

Cassino, le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT36N0521674370000000098158 

indicando nella causale: “Corso ACGDV Cassino 2017 Associato/Non Associato” e, come 

ordinante del bonifico la persona fisica che frequenterà il corso. 

La scheda di iscrizione, copia del bonifico bancario e, nel caso di iscritti all’ACGDV, copia della 

mail di conferma dell’avvenuta iscrizione all’ACGDV dovranno essere inviati al seguente indirizzo  

http://www.associazionecustodigiudiziari.it/
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mail: cassino@associazionecustodigiudiziari.it entro e non oltre il 15.01.2017 

 

Durata e sede del corso 

Il Corso è suddiviso in sei incontri a partire dal 17.01.2017 fino al 15.02.2017, secondo il calendario 

allegato. 

È previso un incontro iniziale in data 13.12.2016, durante il quale verrà presentato il corso ed i suoi 

relatori nonchè l’associazione ACGDV. 

La sede del corso è l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università 

di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Agli avvocati iscritti al Corso saranno riconosciuti dal C.O.A. di Cassino n° 12 crediti formativi. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DIE DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di  protezione dei dati personali) La 

informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 

direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per finalità statistiche, per l’invio di materiale 

informativo, nonchè per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso (come, ad 

es. la predisposizione dell’elenco dei partecipanti, l’addebito contabile della quota di 

partecipazione, l’invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il conferimento del 

consenso è facoltativo, ma in sua assenza non sarà possibile eseguire gli adempimenti contrattuali, 

contabili e fiscali che consentono la regolare partecipazione al Corso. 

Luogo, data e firma 

________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


