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                                   SCHEDA DI ISCRIZIONE 
                             da inviare a info@scuolagiuridicasalernitana.it 
 
                                                   IL SOTTOSCRITTO 
 
Cognome e nome…………………………………………………………………………. 
C.F.……………………………………………Nato a…………………………………… 
Il………………Residente a………………………………………Provincia………….... 
In  Via……………………………………………………………..N………CAP………. 
Telefono…………………………………….Email……………………………………… 
Nome utilizzato su Facebook…………………………………………………………….. 

 

                                                          DICHIARA 
 
Di volersi iscrivere: 
                     
� al “Corso Trimestrale di preparazione al Concorso in Magistratura + Rush Finale”, 

al costo di 449,00 EURO IVA inclusa per i neo iscritti 
(399,00 Euro IVA inclusa per gli iscritti al precedente corso Diritto ai Concorsi 
e per i soci SGS e APDS e per chi si iscrive entro il 7 gennaio 2021); 

 
� al “Corso Trimestrale di preparazione all’Esame di Avvocato Fino alle prove 2021”, 

al costo di 349,00 EURO IVA inclusa per i neo iscritti 
(299,00 Euro IVA inclusa per gli iscritti al precedente corso Diritto ai Concorsi 
e per i soci SGS e APDS e per chi si iscrive entro il 7 gennaio 2021). 

 
 
Di voler usufruire (Facoltativa):  
 
� della formula “Porta un amico” (ed avere entrambi diritto ad uno sconto del 10%). 

N.B.: Per aderire all’agevolazione è necessario indicare quale amico un neo-iscritto ai corsi formativi 
SGS. 

 
N.B.: Il Corso è a numero chiuso e partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
 
 
                      DATI PER LA FATTURAZIONE     
 
Cognome e nome: 
 
 
Indirizzo: 
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Comune: 
 
 
Provincia: 
 
 
CAP: 
 
 
C.F.:   
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali (Barrare con una X) 
 
Il sottoscritto:  
 
� Dichiara di aver letto la informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito 

www.scuolagiuridicasalernitana.com(*);  
 

� Autorizza il trattamento dei propri dati personali, per le esigenze e le finalità collegate allo svolgimento del corso, 
ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) (*); 

 

� Autorizza la diffusione del proprio nome e cognome, della propria immagine o di video che lo riprendono 
all’interno della piattaforma e-learning predisposta per il corso per il corretto svolgimento delle attività e servizi 
richiesti, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della 
Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (*) 

 
 

� Autorizza l'invio della newsletter (**); 
 
� Autorizza l’invio di comunicazioni commerciali di SGS (direct email marketing) (**). 
 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità di erogazione del corso e quindi 
la mancata autorizzazione comporta  l’impossibilità di perfezionare l’adesione.  

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo. 

 
Data e luogo                                                                                                   Firma                                                                                                                                          


