Colloquiando
Avvocati
Giovedì 15 luglio 2021 - ore 14.00
MODULO DI ISCRIZIONE
(Da inviare all’indirizzo placement@giurisprudenza.unifi.it compilata e sottoscritta in ogni parte entro e non
oltre il giorno 12 luglio 2021)
Il/la sottoscritto/a Avv._______________________________________________________________________,
iscritto all’Ordine di _________________________________________________________________________,
con Studio in __________________________, via/viale/piazza ________________________________ n.____,
CHIEDE
di essere iscritto all’iniziativa online “Colloquiando” del giorno giovedì 15 luglio 2021, ore 14.00, e pertanto
dichiara:


di aver preso visione della scheda di presentazione dell’iniziativa e di accettarne le modalità di svolgimento;



di impegnarsi ad informare tempestivamente la Scuola di Giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze
di qualsiasi aggiornamento rispetto a quanto qui dichiarato;



di operare prevalentemente nelle seguenti aree di attività (e.g. diritto penale, civile, lavoro):
_______________________________________________________________________________________



di essere interessato a svolgere colloqui conoscitivi per la selezione di n. _________ candidati da inserire nel
proprio Studio per lo svolgimento della seguente attività: ________________________________________;



di voler essere contattato dal Servizio Placement della Scuola di Giurisprudenza ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica di preferenza: _______________________________________________________
Tel.: ______________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ autorizza la Scuola di Giurisp ru d enza –
Università degli Studi di Firenze al trattamento dei da ti personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2 0 0 3 e su ccessiv e
modifiche e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le sole finalità connesse con la promozione e
organizzazione dell’iniziativa in oggetto.
_______________________
______________________
luogo e data

firma leggibile

La Scuola di Giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze, con sede in via delle Pandette, 32 - 5012 7 Firen ze (FI ) Tel: +39 055 2759042, e-mail scuola@giurisprudenza.unifi.it, in qualità di titolare del trattamento, conserverà i dati sin o a l
termine dell’iniziativa e procederà alla successiva archiviazione. Le informazioni ra cco lt e n o n sarann o co ndiv ise co n
destinatari esterni. L’interessato potrà accedere ai dati personali, ottenerne la rett if ica o la cancellazion e e rev o care il
consenso in qualunque momento. I dati saranno utilizzati per la sola profilazione dell’utenza a i f in i d ella realizzazion e
dell’iniziativa. Il conferimento dei dati ad oggetto del presente modulo ha natura obbligatoria in quant o st ru men tale alla
partecipazione all’iniziativa.

Per maggiori informazioni: scuola@giurisprudenza.unifi.it – placement@giurisprudenza.unifi.it

