
                                        

  

 

 

 
 

 

Seminario introduttivo 

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE  

SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001. 

15 marzo 2013 

 

Sede del seminario: Spin Lazio, Via Pola 7, Fondi (Latina). 

Orario: 15:00 - 18:00 
 

Compilare in stampatello 

 

Nome e Cognome:  

Titolo di studio  

Organizzazione  

Ruolo:  

Indirizzo (città, via, n°, CAP)  

Tel/Cellulare:  

e-mail:  

 

Condizioni generali iscrizioni, annullamenti, conferme 
1. La scheda di iscrizione al corso dovrà essere compilata e inviata a Q&A s.r.l. via mail a info@qeasrl.it 

oppure via fax allo 06 44252181, almeno tre giorni prima dell’inizio del corso (chiusura iscrizioni il 
13/02/2013), insieme alla copia della ricevuta di pagamento della quota. 
2. Il numero di posti disponibili è limitato a 25, nel caso in numero di richieste sia superiore esse 
verranno accettate secondo l’ordine di arrivo. 
3. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 3 giorni prima della data di inizio del 
corso. Oltre questo termine, verrà trattenuto il 20% della quota d’iscrizione. 

4. Come riconoscimento della partecipazione al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Modalità di pagamento: 
Versamento di € 50,00 + IVA su c/c bancario intestato a Q&A s.r.l. presso il Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A., Cod. IBAN: IT 20 D 01030 73970 000000243038 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali - La informiamo, ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti che, i dati personali da Lei forniti mediante la 
compilazione della presente scheda, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo 
svolgimento di questo evento e verranno conservati e tutelati con mezzi cartacei e/o informatici, 
comunque idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. I dati raccolti saranno gestiti da Q&A s.r.l., via 
Padova 41, 00161 Roma. Il titolare del trattamento dei dati raccolti da Q&A s.r.l. è l’Amministratore Unico 
Dott. Massimo Leone.  

Autorizzo il trattamento dei dati (barrare):  
 Per i fini indicati nell’informativa sopra riportata  
 Per ricevere materiale informativo sulle attività di Q&A s.r.l  

 

 

DATA_____________________________            FIRMA ______________________________ 

 

 

LA SCHEDA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE VA INVIATA A Q&A SRL 

e-mail: info@qeasrl.it        fax: 06 44252181 
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