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CONVEGNO DI STUDIO APPROFONDITO - 4 CFP

SUCCESSIONI: NOVITÀ 2020
E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
NELLE CONTROVERSIE
VENERDÌ 14 FEBBRAIO

di
Accordo ne
Mediazio

NUOVA VERSIONE
OBBLIGATORIA
DAL 20.12.2019

Accordo di
Mediazione

DALLE 14:00 ALLE 18:00

SALA CONFERENZE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
VIA TOSELLI 1, 10129 TORINO
PRE-ISCRIZIONE NECESSARIA ENTRO VENERDI’ 7 FEBBRAIO P.V.
La partecipazione è gratuita. Esauriti i posti disponibili nella Sala, sarà possibile seguire il convegno
in diretta via Webinar con l'utilizzo di un PC, tablet, cuffie/casse audio e collegamento internet veloce.
I CFP saranno riconosciuti solo a chi segue le 4 ore previste in aula o tramite webinar in diretta.

CONVEGNO DI STUDIO GEO NETWORK
R

network

PRE-ISCRIZIONE NECESSARIA ENTRO VENERDì 7 FEBBRAIO P.V.
INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Sede:

Sala conferenze del Collegio dei Geometri dei Torino e Provincia

Relatori:

Avv.to Francesca Micheli e Prof. Avv. Fabio Valerini

Data:

Venerdì, 14 Febbraio 2020

Orario:

14:00 - 18:00
CONDIZIONI DI ADESIONE

Le prime 100 iscrizioni avranno diritto al posto in sala, gli altri potranno seguire il seminario tramite internet attraverso il
link che verrà inviato. La preghiamo voler inviare il presente modulo via fax al n. 0187.627.172 o via e-mail a
info@geonetworkformazione.it per prenotare il posto in aula, oppure iscriversi al seguente link per seguirlo tramite
webinar https://attendee.gotowebinar.com/register/7639650186238635021

orario

programma

13.30 /14.00 Registrazione dei partecipanti
14.00 /14.15 Saluti dei relatori e presentazione della giornata di studio
14.15/15.30

Novità, aggiornamenti e criticità del Nuovo modello 2020
Relatore: Avv. Francesca Micheli

15.30/16.30

Esempi con l’ausilio di supporto software pratici di dichiarazione di successione e
divisione ereditaria.

16.30/17.00

Pausa

17.00/18.00

La mediazione obbligatoria per le questioni successorie e per la divisione
ereditaria (Relatore: Prof. Avv. Fabio Valerini)

18.00/18.30

Domande dei partecipanti - Chiusura dei lavori e saluti finali

DATI PARTECIPANTE
nominativo
Professione
Collegio/Ordine
di appartenenza

N. iscr.

Codice fiscale
telefono

fax

Data

e-mail

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Reg. EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, si rende noto che: (1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) Le finalità del trattamento cui sono
destinati i dati dell’utente sono a) l’assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e b) finalità ulteriori di natura promozionale (3) i dati saranno
trattati e conservati conformemente agli obblighi di cui al Reg. Eu, non saranno divulgati a terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini di cui sopra; (4) il
conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni di cui al punto 2.a) ed il consenso allo stesso viene assolto direttamente con la conclusione
dell’ordine. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2. b) deve essere reso espressamente in calce al presente ordine.
Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione oggetto del contratto. (5) In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà
esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dal Reg. Eu., tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione,
rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del Trattamento (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it). L’informativa integrale è a disposizione al
seguente link: https://www.geonetwork.it/informativa_registrazione/
Letta l’informativa ex artt.13 e seguenti Reg. Eu, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate
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