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 G                “Gruppi di confronto per avvocati” 2020       

Corso psico-giuridico rivolto alla  
           crescita professionale degli Avvocati 

 
Edizione 2020: 26/03 – 23/04 – 07/05 – 18/06 – 17/09 – 15/10 – 12/11  – 17/12    Orario: 15.00 – 17.00    Sede: Centro Berne, piazza Vesuvio 19, MI 

Con la sottoscrizione del presente modulo, chiedo di iscrivermi all’evento “Gruppi di confronto per Avvocati” 

Nome (completo) 

 
Cognome 

 
Luogo e Data di nascita  

 

 Partita Iva 

 
Codice Fiscale 

 
Indirizzo di residenza 

 
Città 

 
CAP 

 
Telefono 

 
Indirizzo e-mail 

 
Qualifica professionale 

 
Ordine/FORO di: 

 

Dati per la fatturazione  

Ali fine di adempiere a quanto indicato nella legge del 27 dicembre 2017 n.205 che ha introdotto dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di 
fatturazione elettronica, vi chiediamo di comunicarci il vostro CODICE DESTINATARIO o in alternativa il vostro indirizzo PEC, in 
quanto il Centro Berne Scuola di Formazione S.r.l., inizierà ad  emettere ed inviarvi la fattura in formato elettronico nel rispetto 
delle nuove normative. 
 
Rag. sociale 

 
Partita Iva e codice fiscale 

 
Vostro codice 
destinatario 

 

Indirizzo PEC 

 

 
NOTA BENE: l'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche deve intendersi univoco, nel senso che le 
fatture elettroniche possono essere ricevute o tramite PEC o tramite Codice Destinatario. Nel caso in cui ci verranno comunicati 
entrambi i dati, verrà data prevalenza al Codice Destinatario. 
 
Informativa Privacy - Ai sensi del GDPR 679/2016: Vi informiamo che i Vs. dati saranno trattati secondo i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’art art.5 
del GDPR. I Vs. dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici. La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’applicazione delle normative di legge 
in materia tributaria e fiscale applicata nel nostro Paese. Il Titolare del trattamento è il Centro Berne Scuola di Formazione Srl.  
Responsabili del trattamento (in quanto delegati ai processi di fatturazione elettronica) sono anche: 
- Datev Koinos Srl, con sede in Corso Europa n. 11, 20122 Milano (MI) 
- Kerdos – Soc. Professionale di Confalonieri F., Ruggeri A. e Vergani A., con sede in Via Federico Aliprandi n. 41, 20851 Lissone (MB). 
Vi invitiamo a prendere visione dell’informativa completa presente al seguente link: http://www.berne.it/privacy-policy/ 

Luogo   ______________________________          Data   ______________________________          Firma   ______________________________ 

Informazioni per l’iscrizione 

Termine per l’iscrizione: è possibile inoltrare il modulo d’iscrizione entro il 26 marzo 2020.  
 
 
Inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte allegando la copia del versamento via e-mail: 
berne@berne.it o fax: 02.48003643.  
 
Al completamento delle disponibilità sarà aperta una lista d’attesa. La partecipazione è individuale e non cedibile. L’importo per la 
partecipazione al corso è dovuto per intero anche nel caso in cui l’iscritto non frequentasse il corso in tutto o in parte ovvero 
decidesse di abbandonare il corso per qualsivoglia motivo non imputabile a fatto o colpa degli organizzatori. 
 
  
Costo:  
□ € 366,00 (IVA inclusa) da versare per intero entro il 26 marzo 2020 
 
Estremi per il bonifico: CENTRO BERNE – SCUOLA DI FORMAZIONE S.R.L.; Iban: IT19P0200801662000041019522;   
                                     Banca d’appoggio: Unicredit. Causale: Nome, Cognome – “Gruppi di confronto per avvocati” 2020 


