Amerigo For Law 2018
U.S. Business Law, 24 - 28 settembre, 2018
New York City 24 - 26 settembre, 2018

Washington, D.C. 26 - 28 settembre, 2018

Fordham University School of Law
150 West 62nd Street, New York City 10023 – NY

American University - College of Law
4300 Nebraska Ave, NW, Washington, D.C. 20016

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a ____________________________,
il ___________________,residente in ______________, alla Via __________________________________,
codice fiscale________________________________, partita iva_________________________________,
telefono_____________________________, E-Mail ___________________________________________
CHIEDE
L'iscrizione ad Amerigo For Law 2018 e sottoscrivendo il presente modulo si impegna ad effettuare il pagamento di
$700,00 (settecentodollari) entro il 30 maggio 2018, accettando inoltre le seguenti clausole:

1.

La registrazione al programma dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 maggio 2018, inviando il presente
modulo debitamente compilato e sottoscritto ad: amerigo4law@associazioneamerigo.it, unitamente alla ricevuta
del versamento del complessivo importo di $700,00 (settecentodollari), da effettuarsi con carta di credito sul
seguente link. I dati per la fatturazione dovranno essere forniti al momento dell'invio della ricevuta di
pagamento. Le fatture saranno emessa dalla Fordham Law School in un'unica soluzione, al completamento di
tutto l'iter amministrativo, pertanto non saranno evase singole richieste anticipate di rilascio delle stesse.

2.

Il pagamento di $700,00 (settecentodollari) si riferisce a quanto specificato nel programma e non include alcuna
copertura assicurativa. Fordham University ed American University non richiedono alcuna specifica
assicurazione, lasciando questo a discrezione dei partecipanti. Nè l'Associazione Amerigo, nè Fordham
University, nè American University, saranno responsabili per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante
il viaggio o la permanenza negli Stati Uniti.

3.

L'Associazione Amerigo, Fordham University ed American University si riservano il diritto di modificare o
annullare il programma, ma non potranno in nessun caso essere ritenute responsabili per qualsiasi modifica o
annullamento del programma stesso. Qualora il programma fosse modificato o cancellato, l'Associazione
Amerigo informerà tempestivamente gli iscritti. In caso di annullamento del programma gli importi versati
verranno interamente restituiti. L'ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti è di esclusiva responsabilità
del singolo partecipante al programma.

4.

Ai sensi dell'art.13 D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione Amerigo è
strettamente finalizzato alle attività di registrazione e didattica ed avverrà in accordo con quanto stabilito nello
statuto dell'associazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 23 del D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo presto il
consenso al trattamento dei dati personali da me forniti, che saranno utilizzati per le finalità strettamente inerenti al
programma Amerigo For Law 2018.
Data

Firma leggibile

________________________

_____________________________

c/o Ambasciata degli Stat Unit d’America - Via Sallustana, 49 - 00187 Roma
www.associazioneamerigo.it - amerigo4law@associazioneamerigo.it

