
 
                                     Edinform s.a.s. 
 

 
 Edinform s.a.s. via Stradellazzo n. 13/B – 40011 Anzola dell’Emilia BO  

Tel. 051 0921049 – fax 051 0544539 segreteria@edinformbo.it ; segreteriaedinformbo@pec.it  

 
DANNI E RESPONSABILITA’ NELLA P.A., NEGLI ENTI E NELLE SOCIETA’ PUBBLICHE 
 

FORME E STRUMENTI DI TUTELA DELL’ENTE E DEI FUNZIONARI 
 

 I RISCHI ASSICURABILI 
 

LEGITTIMITA’ E ILLICEITA’ NELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da rispedire compilata, con copia dell’avvenuto pagamento e/o copia della determina/mandato a mezzo fax al nr. 051/0544539 ) 

 
Bologna, 10 marzo 2010 – presso Hotel 4 Viale Masini Design 
 

Dati del partecipante 
(in qualunque momento sarà possibile sostituire il nominativo dell’iscritto) 
 
Cognome Nome 
  

 
Dati per la fatturazione 
 
Ragione Sociale Indirizzo di fatturazione 
  

  

 
Codice Fiscale Partita Iva 
  

 
Telefono Fax Email 
   

 
Si allega copia dell’avvenuto pagamento di euro ………………………. intestato a: Edinform di 
Casoni Marco & C. s.a.s.,  via Stradellazzo nr. 13/B, 40011 Anzola dell’Emilia BO – P.iva 
03864470376 
 

bonifico bancario intestato come sopra su UBI – Banca Popolare Commercio & Industria,  
sede di Bologna, codice IBAN  IT 19 K 05048 02400 000000000642; 
assegno bancario/circolare spedito in data ………………………..; 
pagamento il giorno stesso dell’evento a mezzo assegno bancario. 
  

Disdette: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro i tre giorni precedenti l’evento 
secondo e darà diritto ad ottenere il rimborso del 90% di quanto versato, il restante 10% verrà 
trattenuto a titolo di rimborso spese. Oltre i suddetti termini non si darà luogo ad alcun rimborso. 
 
Privacy: ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti con la presente scheda sono trattati da Edinform s.a.s. e 
utilizzati a fini amministrativi, contabili e organizzativi, nonché per informare su eventuali future iniziative. I dati non saranno 
comunicati o diffusi ed in ogni momento potrà esserne richiesto l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione. Con la sottoscrizione 
della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 
 

           Data         Timbro e firma 
 
__________________     __________________________ 


