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MODULO DI ISCRIZIONE 
PREPARAZIONE AL CONCORSO PER LA MAGISTRATURA ORDINARIA 

 
 
 

CORSO INTENSIVO 
 

 

CORSO IN AULA A ROMA CORSO IN VIDEOCONFERENZA STREAMING 
FUORI ROMA 

 € 1.190,00 + IVA 22% (€ 1451,80) listino 

 € 990,00 + IVA 22% (€ 1.207,80) per ex partecipanti alle 
precedenti edizioni del corso 

 € 1.090,00 + IVA 22% (€ 1.329,80) per iscrizioni anticipate 
entro il 16 settembre 2018 

 € 990,00 + IVA 22% (€ 1207,80) listino 

 € 790,00 + IVA 22% (€ 963,80) per ex partecipanti alle 
precedenti edizioni del corso 

 € 890,00 + IVA 22% (€ 1085,80) per iscrizioni anticipate 
entro il 16 settembre 2018 

Pagamento rateale* Pagamento rateale* 

 € 1.290,00 + IVA 22% (€ 1573,80) listino 

 € 1090,00 + IVA 22% (€ 1.329,80) per ex partecipanti alle 
precedenti edizioni del corso 

 € 1.190,00 + IVA 22% (€ 1.451,80) per iscrizioni anticipate 
entro il 16 settembre 2018 

 

 € 1090,00 + IVA 22% (€ 1329,80) listino 

 € 890,00 + IVA 22% (€ 1085,80) per ex partecipanti alle 
precedenti edizioni del corso 

 € 990,00 + IVA 22% (€ 1207,80) per iscrizioni anticipate entro 
il 16 settembre 2018 

* Per la modalità di pagamento rateale è prevista un’integrazione di 100.00 € sul prezzo di listino 

DATI CLIENTE (tutti i campi sono obbligatori) 

Cognome Nome / Ragione Sociale  

Indirizzo  N.  

CAP  Città  Prov.  

E-mail 

Telefono  Professione 

Part. IVA/Cod. Fiscale                             

Data Firma 

  
Vi informiamo che i Vostri dati personali, raccolti per finalità di carattere contrattuale e informativo/promozionale, vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e ne viene garantita la sicurezza e la 
riservatezza. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali e informatiche da parte di personale autorizzato interno o esterno all’Editore. Potrete consultare l’informativa completa sul sito dell’Editore 
www.giappichelli.it/privacy. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento, portabilità, ecc.), scrivendo al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it. 
 
Diritto di recesso: decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente proposta d’ordine senza che il cliente abbia comunicato mediante raccomandata A/R, telefax o telegramma (confermati 
con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 h) inviata a G. Giappichelli Editore srl, via Po 21 – 10124 Torino, la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente 
medesimo. 
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MODALITÀ INVIO ORDINE 

Il presente modulo di iscrizione, compilato negli appositi campi fronte e retro e comprensivo di copia della ricevuta di pagamento, deve 
essere inviato all’Editore tramite mail all’indirizzo info@corsomagistraturalopilato.it, o consegnato al proprio Rivenditore di fiducia. 
Gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 VERSAMENTO di € ............................. su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l. 

 BONIFICO BANCARIO di € ..........................  su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13 coordinate IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 
intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l. 

 

PAGAMENTO RATEALE CORSO IN AULA: 
Prima rata di € 524,60 (IVA inclusa) da versare al momento 
dell’iscrizione e successivamente n. 2 rate di importo pari a € 
524,60 (IVA inclusa) da saldarsi in data 15 novembre 2018 e 15 
gennaio 2019. 

 

PAGAMENTO RATEALE CORSO STREAMING: 
Prima rata di € 435,13 (IVA inclusa) da versare al momento 
dell’iscrizione e successivamente n. 2 rate di importo pari a € 
435,13 (IVA inclusa) da saldarsi a 30 e 60 giorni. 

 

PAGAMENTO RATEALE CORSO IN AULA 
PER EX PARTECIPANTI ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEL CORSO: 

Prima rata di € 443,27 (IVA inclusa) da versare al momento 
dell’iscrizione e successivamente n. 2 rate di importo pari a € 
443,27 (IVA inclusa) da saldarsi in data 15 novembre 2018 e 15 
gennaio 2019. 

 

PAGAMENTO RATEALE CORSO STREAMING: 
Prima rata di € 435,13 (IVA inclusa) da versare al momento 
dell’iscrizione e successivamente n. 2 rate di importo pari a € 
435,13 (IVA inclusa) da saldarsi a 30 e 60 giorni. 

 

PAGAMENTO RATEALE CORSO IN AULA 
PER ISCRIZIONI ANTICIPATE ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2018: 

Prima rata di € 483,93 (IVA inclusa) da versare al momento 
dell’iscrizione e successivamente n. 2 rate di importo pari a € 
483,93 (IVA inclusa) da saldarsi in data 15 novembre 2018 e 15 
gennaio 2019. 

 

PAGAMENTO RATEALE CORSO STREAMING: 
Prima rata di € 435,13 (IVA inclusa) da versare al momento 
dell’iscrizione e successivamente n. 2 rate di importo pari a € 
435,13 (IVA inclusa) da saldarsi a 30 e 60 giorni. 

 
 

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE 
 

 


