
In corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense - 36 posti disponibili

SPORTS LAW
E-LEAGUE

LA 1° COMPETIZIONE ONLINE DI DIRITTO SPORTIVO

LA GARA A CHI SI RIVOLGE
I partecipanti, dinanzi a  un

vero collegio giudicante di

fama internazionale, si

sfideranno in appassionanti

simulazioni processuali su

casi di diritto sportivo.

Ad Avvocati specializzati

in diritto sportivo, agli studenti

e a tutti i professionisti legali

giovani e  meno giovani che

intendano cimentarsi. 

L’organizzazione si curerà di

formare team equilibrati.

QUANDO

PREZZO

20-25 luglio 2020

ore 18.00-20.00

Singoli: 99 € + iva

Team*: 299 € + iva
[fino a un massimo di  5 componenti]

INFO E ISCRIZIONI
info@olympialex.com

100%
ONLINE
100%

ONLINE



MODULO D’ISCRIZIONE
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ___________________ il ___________________________, 

residente in via ______________________________________________ nel comune di ___________________________________, Prov.

___________, CAP __________________ Codice fiscale  ____________________________________________________________

Se in possesso: P. IVA ___________________________________ Codice Destinatario FE ___________________________________ 

Recapito telefonico ______________________________________ E-mail ___________________________________________________ 

 

CHIEDE
 

di essere iscritto a Sports Law E-League 2020
 

 

1. Condizioni Generali
Sports Law E-League 2020 è organizzata da Nomosportiva Srl - Olympialex e verrà erogata in modalità e-learning, attraverso

la piattaforma Zoom Meetings. Il Corso avrà una durata di 12 ore, dalle 18.00 alle 20.00, dal 20 al 25 luglio 2020 e si comporrà

di simulazioni processuali su casi di diritto sportivo. Il Corso si rivolge agli Avvocati specializzati in diritto sportivo, agli studenti

e a tutti i professionisti legali giovani e  meno giovani che intendano cimentarsi. L’organizzazione si curerà di

formare team equilibrati.

Al termine del Corso, a coloro i quali abbiano frequentato almeno l’80% delle ore, verrà rilasciato un attestato di

partecipazione.

 

2. Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 10 giugno 2020 al 15 luglio 2020 e comunque fino ad esaurimento posti. È previsto un numero

massimo di 36 partecipanti. La quota d’iscrizione per i singoli è pari a € 99,00 + IVA. Per team fino a un massimo di 5 (cinque)

partecipanti la quota di iscrizione è di 299,00 €.

L’iscrizione si perfeziona al momento del versamento dell’intera quota, a mezzo bonifico bancario all’indirizzo IBAN di seguito

riportato: NOMOSPORTIVA S.r.l., con sede in Via Podgora n. 1, 20122, Milano (MI), partita IVA: 088776680961;

Iban: IT95T0200801620000103555763; Causale: Sports Law E-League 2020. Si prega di allegare al presente modulo la

copia contabile dell’avvenuto pagamento.

 

3. Privacy
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo le persone preposte all’organizzazione di Sports Law E-League 2020 al

trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nel rispetto dell’allegata informativa.

 

 

 

 

 

 Luogo e data ______________________________                            Firma ______________________________



INFORMATIVA PRIVACY
 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa di

riferimento applicabile.

 

Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Nomosportiva S.r.l. con sede in Milano, Via Podgora n. 1, cap. 20122, P.IVA: 088776680961.

 

Finalità del trattamento
I dati personali forniti dai soggetti che chiedono l’iscrizione alla competizione Sports Law E-League 2020 organizzata

da Nomosportiva S.r.l. verranno trattati unicamente per l’esecuzione del contratto.

 

Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure di sicurezza

adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni della normativa vigente.

 

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è data dalla conclusione del contratto.

 

Data retention
I dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla conclusione del contratto e al rispetto della normativa fiscale in

vigore.

 

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto e di

iscriversi a Sports Law E-League 2020.

 

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata non saranno oggetto di comunicazione/diffusione. Dei dati personali

potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento, gli addetti autorizzati dipendenti e/o collaboratori della società e,

in caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica, gli incaricati alla manutenzione.

 

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma che sia o meno in

corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di cui

all’art. 15 del Regolamento, di ottenere una copia di tali dati oppure la relativa rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). Inoltre

gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre

reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: info@olympialex.com.

L’informativa completa è consultabile all’indirizzo https://www.olympialex.com/privacy.php

 


