
  Dati per il completamento del processo d’iscrizione

Corso di Alta Formazione: Il Diritto della Rete nell’era del Social Network 
   ottobre 23 @ 10:00 - ottobre 24 @ 17:00

Nome: _____________________________ Cognome: ______________________________

Titolo: _____________________________ Studio Legale: ___________________________

Indirizzo: ________________________________ CAP: ________ Città: _____________________

Recapito Telefonico: _______________________ Cellulare: _______________________________

Organizzazione / Logistica

Viaggia solo/a Si No

Se no, specificare numero e nome 
degli accompagnatori _____________________________________________________

Servizio di navetta dalla 
stazione Lugano (hotel/
convegno) Si No

Pernottamento Si No

Se si, data di arrivo ______________________

Data di partenza     ______________________ Numero di notti _____________

Tipologia camera singola doppia uso singolo doppia

Informazioni supplementari

Nella tassa d’iscrizione del corso sono incluse due pause caffè e un pranzo per ogni giornata. Vogliate 
per cortesia segnalare eventuali esigenze dietetiche, allergie o intolleranze alimentari.

Istruzioni per il pagamento

Per  l’accettazione  dell’iscrizione  al  corso  è  indispensabile  inoltrare  questo  formulario,  debitamente
compilato,  accompagnato  da copia  del  giustificativo  dell’avvenuto  pagamento  del.  50% della  tassa
d’iscrizione. Il saldo dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data d’inizio del corso. Vogliate per
cortesia utilizzare le seguenti coordinate bancarie sia per gli acconti che per i saldi.

Banca Raiffeisen della Magliasina, Caslano / IBAN CH58 8031 7000 0026 4503 5 / ADISI
Ass. Diritto Informatico Svizz. It

Nel caso l’organizzatore annulli il corso per il mancato raggiungimento del numero minimo d’iscritti, la
tassa d’iscrizione verrà restituita. Per cancellazioni pervenute all’organizzatore dagli iscritti,  15 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso, la quota d’iscrizione verrà rimborsata nella misura del 90%; a 10
giorni  lavorativi  nella  misura  del  50%.  Cancellazioni  pervenute  dopo  questi  termini  non  saranno
rimborsate. 

Viste e accettate le Condizioni Generali, 

Luogo e data  ……………………………………….           Firma con timbro ……………………………………………………………….

_________________________________________________________
Associazione ADISI  

Via Rampiga 1 6917 Barbengo - Lugano
Tel. +41919801230 - info@adisi.ch
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