
CONFERENCE 

Digital Revolution: Data Protection, Smart Products, Blockchain 
Technology and Bitcoins. 

Challenges for Law in Practice 
 

Villa Braida 
Via Bonisiolo n. 16, Mogliano Veneto TV 

19/20 aprile 2018 

*************** 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare via email a: 

segreteria@anftreviso.it 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Titolo ______________ Cognome e Nome_________________________________ 

Ordine di appartenenza _______________________________________________  

Via ______________________________________________________n. ________  

C.A.P. ________________ Città __________________________________________  

Cell. ________________________ e-mail __________________________________ 

C.F. _______________________________P. IVA _____________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La Quota di partecipazione è fissata in:  

Euro 300,00 per Avvocati, Notai, Commercialisti, Giuristi di Impresa, e altri 

professionisti  

Euro 150,00 per Praticanti, studenti universitari, dottorandi di ricerca 

 

 

mailto:segreteria@anftreviso.it


PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla richiesta di iscrizione a 
mezzo di bonifico bancario Intestato a ANF TREVISO alle coordinate IBAN che saranno 
indicate. 
 
AVVERTENZE 
Il corso si terrà in lingua inglese.  
Se vi saranno richieste nel numero pari al 50% dei posti disponibili, verrà attivato 
anche il servizio di traduzione simultanea in lingua italiana. 
Il numero di iscrizioni ammesse è limitato a 250 partecipanti, di cui il 20% dei posti 

riservato a studenti e praticanti e dottorandi di ricerca. 

Le iscrizioni rimarranno aperte dal 15 novembre fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

La quota di iscrizione non è comprensiva di spese di pernottamento e pasti. Per il 

buffet lunch potranno essere acquistati i voucher a prezzi agevolati direttamente 

presso la struttura ospitante. 

Verranno stipulate convenzioni con alberghi della zona per consentire il 

pernottamento a condizioni convenienti per i nostri iscritti, la prenotazione dovrà 

essere eseguita individualmente dagli interessati. 

La partecipazione alla conferenza consentirà di ottenere il riconoscimento di n. 12 

crediti formativi, come da delibera della Scuola Superiore dell’Avvocatura in data 16 

novembre 2017. 

Con la sottoscrizione del presente modulo il candidato autorizza gli organizzatori a 

raccogliere materiale fotografico dei lavori congressuali e a divulgare le immagini 

personali dei partecipanti nei vari siti istituzionali e nelle pagine web dedicate alla 

conferenza. 

Luogo e data _________________________________ 

Firma del richiedente __________________________ 

 


