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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO 
 

“INTRODUCTION TO THE ENGLISH LEGAL SYSTEM” 
 

LONDRA, 20-24 LUGLIO 2009 
 

Spettabile 
Studio Legale Internazionale Gaglione 

Third Floor 
35 Piccadilly 

W1J 0DW London 
United Kingdom 

 
Email: infocorsi@gaglione.it 

 
Fax n. 0044 (0) 20 7734 4561 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...........  
 
nato/a a …………………………………………..……………………………………..… il ………………………………  
 
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Telefono ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fax …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Codice fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………………………………… 
 
eventuale ragione sociale (per la fatturazione) ……………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo: …….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
(compilare solo il campo opportuno) 
 
- laureato in Giurisprudenza presso l’Università di ………………………………………………………  
 
in data …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di ……………………………………. 
 
- iscritto all’Ordine degli Avvocati di ………………………………………………………………….…………  
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tessera numero ……………………………….…… in qualità di Avvocato / Praticante Avvocato 
 
- altra professione (specificare) .………………………………………………………………………......... 
 
chiede di essere iscritto al Corso “Introduction to the English Legal System”, 
organizzato presso la sede della Law Society of England and Wales, sita in Londra 
WC2A, 100-113 Chancery Lane, in programma dal 20 al 24 luglio 2009. 
 
 
………………………………, il …………………………… (luogo e data) 
 
………………………………………………………………… (firma del Partecipante) 
 
Dichiara di approvare specificamente le clausole n. 1,2,3,4,5,6,7 delle Condizioni 
Generali del Corso allegate alla presente domanda. Il Partecipante potrà usufruire 
del diritto di recesso, da esercitarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione 
della conferma di cui alla clausola 2 delle Condizioni Generali del Corso, secondo le 
modalità indicate alla clausola 5 delle Condizioni Generali del Corso. 
 
………………………………, il …………………………… (luogo e data) 
 
………………………………………………………………… (firma del Partecipante) 
 
Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo di quanto 
segue: il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici,  esclusivamente per finalità connesse al Corso “Introduction 
to the English Legal System” – Studio Legale Internazionale Gaglione - sede di 
Londra. Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente lo Studio 
Legale Internazionale Gaglione ad inviare comunicazioni che potrebbero interessare 
il Partecipante a mezzo fax, posta, e-mail. 
“Autorizzo lo Studio Legale Internazionale Gaglione alla gestione dei miei dati ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 accettando quanto riportato nell'informativa”. 
 
………………………………, il …………………………… (luogo e data) 
 
………………………………………………………………… (firma del Partecipante) 


