Società Italiana di Storia del Diritto
Convegno nazionale (Verona, 24-26 ottobre 2019)
Fine della tradizione? Coscienza storica e identità del giurista
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire congiuntamente alla copia del bonifico attestante il pagamento effettuato, al
seguente indirizzo mail: sisd2019@ateneo.univr.it
COGNOME ……………………………. ……….NOME……………………………………………
ENTE DI APPARTENENZA…………………………………………………………………………
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………
CAP………………..…CITTÀ……………………………………………………….PROV.………..
TEL…………………….CELL……………………………...MAIL………………………………….
(Barrare con una x)
()
Partecipazione al Convegno
()
Partecipazione alla cena ufficiale del 25 ottobre
()
Ho versato la quota associativa con bonifico bancario (causale: quota associativa 2019)
()
Ho versato la quota di iscrizione al Convegno, comprensiva di cena ufficiale, di € 70,00 con bonifico
(causale: iscrizione al Convegno e cena ufficiale)
()
Eventuale accompagnatore, SE PARTECIPA ALLA CENA OCCORRE VERSARE ALTRI € 70
Si prega di provvedere al pagamento della quota associativa e della quota per l’eventuale partecipazione alla
cena ufficiale mediante bonifico bancario. SI PRECISA CHE IL BONIFICO PUO’ ESSERE UNICO PER IL
VERSAMENTO DELLE VARIE QUOTE.
Gli importi dovranno essere versati sul conto corrente IBAN:
IT60K0103002400000004848067 intestato alla Società Italiana di Storia del Diritto presso il Monte dei Paschi
di Siena, filiale di Bologna, Via F. Rizzoli, 6, indicando le causali.
Gli importi delle quote associative sono i seguenti:
€ 60,00 Professori Ordinari
€ 50,00 Professori Associati
€ 40,00 Ricercatori
€ 30,00 Assegnisti, Borsisti, Dottori di ricerca, Dottorandi
NOTA BENE: È possibile effettuare un bonifico unico per i vari importi, specificando nella causale le
singole voci. Esempio: Ordinario che non abbia ancora versato la quota annuale e che intenda partecipare alla
cena ufficiale accompagnato dal partner: € 200,00 (€ 60,00 per rinnovo quota associativa + € 70,00 per
iscrizione al convegno e cena + € 70,00 per cena accompagnatore). Per ogni ulteriore informazione rivolgersi

al dott. Gustavo Nobile Mattei n. cell. 3898841879
Data
Firma

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (in breve “Codice della Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con la presente si informa che i Vostri dati personali formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata ed esclusivamente al fine di comunicazioni o informazioni alla S.V. delle attività
di aggiornamento.

