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ISCRIZIONE AL SEMINARIO ON LINE  

“IL CONTROLLO DEL NOTAIO SULL'ACCORDO DI MEDIAZIONE” 
23 novembre 2022 -dalle 09.30 alle 13:30 

 

Da inviare all’indirizzo e-mail: segreteria@adrnotariato.org 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Modalità d’iscrizione – L’iscrizione si perfezionerà con il ricevimento del presente modulo da parte del predetto 

ente di formazione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente l’iscrizione, ed inviato all’indirizzo 

e-mail sopra riportato. Per ulteriori informazioni contattare: 06.3211699 o scrivere all’indirizzo mail sopra 

riportato. 

2. Modalità di pagamento – Il pagamento della quota di iscrizione DI EURO 80, mediante bonifico bancario sul 

conto corrente di seguito indicato. Copia attestante l’avvenuto bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo 

mail: segreteria@adrnotariato.org 

i. IBAN: IT46 E056 9603 2000 0001 0206 X31 

ii. intestato a “ADR Notariato S.r.l.”  

iii. Presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia 11 - Via Carlo Alberto, 6 Roma 

iv. Causale: “nome partecipante, tipologia di corso, data e luogo svolgimento del corso”  

3. Variazioni di programma -ADR Notariato s.r.l. Si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento 

programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della 

data di inizio del corso stesso. In tal caso, ADR Notariato s.r.l. provvederà al rimborso degli importi ricevuti, 

senza ulteriori oneri o responsabilità. Inoltre, ADR Notariato s.r.l., si riserva la facoltà di modificare, per esigenze 

organizzative, il programma, la sede, gli orari. 

4. Clausola di conciliazione e Foro competente - Ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o 

risoluzione del presente contratto, sarà sottoposta ad un tentativo di definizione bonaria, prima di ogni altra 

iniziativa, attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro 

del Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria, il foro competente sarà quello 

di Roma.  

5. Privacy - Preso atto dell’informativa, reperibile all’indirizzo web https://www.adrnotariato.org/,       ◻ 

esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso per la pubblicazione delle registrazioni audio e/o video 
del corso, o parte di esso, sulla piattaforma e-learning, accessibile tramite registrazione sul sito web. 

****** 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________ _          nato/a a___________________________                 (     ),               

il giorno _____________________, residente a_______ ____________________                                  (     ),     

via/piazza _____________________, cap __________, codice fiscale______________                                  ,              

e-mail ______________________     _____cell.                                        _____telefono _________________                  

titolo accademico ___________  _________professione           ______________________                       

chiede l’iscrizione al ______________________     _______ ___  _________                                       che 

si terrà presso la sede di ______________________     ____                   ______________         .       Ai 

fini dell’emissione della fattura, chiede che la stessa sia intestata a_____________ _____________                                                     

, indirizzo                                                                , cap _____________, città ______    _(    ), 

p.i.v.a.______________                       ,c.f.__________________________________________ 

 

Firma per accettazione*:                                     Firma per accettazione delle clausole di cui ai pt. 1,2,4,5*:                                                                                                                                               

mailto:segreteria@adrnotariato.org
https://www.adrnotariato.org/

