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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO  

 
IL GIOVANE REVISORE: 

DALL’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO ALLE CARTE DI LAVORO 

da trasmettersi, unitamente alla copia del pagamento, via e-mail a segreteria@ugdcecpisa.it 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________ 

CAP ________________ Città ______________________________________ Provincia _____________________________________ 

Iscritto/a all’Albo della Provincia di _______________________________________________ al numero _____________ 

Codice Fiscale ______________________________________ Partita IVA ______________________________________________ 

Telefono __________________________ fax _________________________ email _________________________________________ 

DELEGHE: In caso di impossibilità a partecipare è consentito delegare un collega o collaboratore di 
studio, previa comunicazione alla segreteria.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

o Euro 120 + IVA quota ordinaria; 

o Euro 80 + IVA per i soli iscritti in regola all’UGDCEC; 

o Euro 40 + IVA per gli iscritti ordinari ancora non abilitati Revisori 

o Gratuito per i praticanti iscritti in regola all’UGDCEC 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a UGDCEC di PISA aperto presso la 

Banca di Pisa e Fornacette – codice IBAN IT 02 H 08562 71120 0000 10976447 con causale “Corso 

Revisione 2019” seguito dal nominativo del partecipante. 

 

SINGOLA LEZIONE: 

E’ ammessa la partecipazione anche alla singola lezione, previo invio del presente modulo alla mail della 

Segreteria e pagamento della quota di Euro 50,00 + IVA per ogni giornata, da eseguirsi secondo le 

modalità indicate al punto precedente. Indicare di seguito la/le giornata/e a cui si intende partecipare:  

 

□ 11/09/2019 □ 19/09/2019 □ 26/09/2019 
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DATI INTESTAZIONE FATTURA (se diverso dai dati del partecipante) 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Città ________________________________________ Provincia _________________________________ 

Telefono ___________________________ fax _____________________________ email _____________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________ Partita IVA ___________________________________ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeao 2016/679, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, nella qualità di Titolare del 

trattamento dei Suoi dati personali con sede a Pisa in Via Bonanno Pisano n. 85 e con c.f. 91004690508 e p. iva 01818380501, La informa che il trattamento 
dei Suoi dati personali è sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che gli stessi vengono gestiti tutelandone la riservatezza e 

garantendo i Suoi diritti e le Sue libertà in tema di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali vengono trattati e protetti in accordo alle disposizioni 
del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modificazioni o integrazioni.  
I Suoi dati personali identificativi e di contatto verranno trattati al fine di eseguire gli adempimenti connessi alle attività istituzionali dell’UGDCEC di Pisa; 

inoltre, previo Suo consenso scritto, potranno esser trattati anche per invio di comunicazioni commerciali da parte di soggetti partner dell’Unione.  
Le Sue immagine potranno esser utilizzate, previo Suo consenso scritto, per la pubblicazione su social media e/o sul sito internet dell’UGDCEC di Pisa.  

I Suoi dati vengono trattati con modalità informatica e manuale presso la sede dell’UGDCEC di Pisa e vengono conservati per i l tempo necessario allo 
svolgimento del servizio richiesto. I Suoi dati personali potranno esser condivisi per le finalità sopra descritte con persone autorizzare dall’UGDCEC di Pisa al 
trattamento dei Suoi dati necessario a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi rientranti nell’attività istituzionale; con soggetti pubblici 

o privati cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati per adempiere ad obblighi legislativi; con soggetti terzi partener dell’Unione per finalità di marketing 
diretto.  

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento ai sensi degli artt.15 e ss del Regolamento Europeo 2016/679.  
Tutte le richieste vanno inoltrate per iscritto al Titolare del Trattamento all’indirizzo mail segreterai@ugdcecpisa.it.  

La/Il sottoscritta/o dichiara di aver letto l’informativa ed esprime il consenso al trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni relative all’attività 
associativa dell’UGDCEC di Pisa, per l’invio di comunicazioni da parte dell’UNGDCEC di soggetti partner dell’Unione per finalità di marketing, per la 
pubblicazione degli stessi a titolo gratuito su social media dell’Unione e sul sito internet, negandone altresì l’uso in contesti che ne possano pregiudicare la 

dignità personale ed il decoro professionale.  

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Firma ……………………………………………. 
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