
 

 

GLOBAL POUND CONFERENCE SERIESGLOBAL POUND CONFERENCE SERIESGLOBAL POUND CONFERENCE SERIESGLOBAL POUND CONFERENCE SERIES    

    SHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICESHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICESHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICESHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICE    

8 GIUGNO 2017, Palagio di Parte Guelfa  

Evento gratuito a numero chiuso 

Modulo Iscrizione - Stampare, compilare e inviare via fax, email o pec ai recapiti sotto indicati. 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome: Nome: 

Indirizzo: 

 

Città: 

 

CAP 

 

PROV 

 

Codice Fiscale: Telefono: 

Email: Posizione/Ruolo: 

CREDITI FORMATIVI 

L'Ordine degli Avvocati di Firenze ha deliberato di concedere l'accreditamento ai fini della formazione nella 

misura di 2 crediti formativi.  

L'evento è valido ai fini dell'aggiornamento dei formatori alla mediazione civile e commerciale (ex DM 

180/2010, art. 18, c.3, lett. A).  

E’ in corso l’accreditamento dell’evento con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di 

Firenze 
WORKSHOP TEMATICI 

8 GIUGNO 2017, Palagio di Parte Guelfa  

Piazza di Parte Guelfa, Firenze - ore 14:30/ 17:00 

Workshop simultanei di approfondimento guidati da un moderatore.  

Massimo di 30 partecipanti per ciascun tema. 

 Indicare a quale workshop si vuol registrare:                                                                                                                √ 

“Controversie nel settore vitivinicolo. Tribunale e ADR a confronto: come scegliere lo strumento più 

efficace?"  
 

“La risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. La normativa comunitaria 

e l’esperienza italiana” 
 

“Teoria e pratica dell'Online Dispute Resolution.” 

 
 

In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni, sarà data la precedenza a coloro che hanno 

effettuato per prima l’adesione. 

 

 



 

 

 

L’iscrizione mediante il presente modulo compilato in ogni sua parte e completo di firma leggibile, deve 

pervenire entro il 06.06.2017 alla segreteria organizzativa mediante fax, email o PEC ai seguenti 

recapiti:fax: 055.2671404; e-mail: GPC.staff@promofirenze.it; PEC: amm.promofirenze@pec.it 

 

Luogo, data        Firma    

_____________                 ________________________________________ 

 

 

 

IMPORTANTE (compilare sempre)IMPORTANTE (compilare sempre)IMPORTANTE (compilare sempre)IMPORTANTE (compilare sempre)    

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)    

Il/La sottoscritto/a (STAMPATELLO) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 

n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it dell’intera informativa al consenso del trattamento 

dei dati.  

Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e commerciali proprie 

del titolare  

����     CONSENTECONSENTECONSENTECONSENTE                    ����     NON CONSENTENON CONSENTENON CONSENTENON CONSENTE 

 

 

Luogo, data e firma  

 

 

 

 


