
EXPANDERE SICILIA 2018  

SCHEDA DI ADESIONE RISERVATA  

ODCEC - ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA 

(si prega di compilare in stampatello) 

NOME E COGNOME...................................................................................................................................................................... 

P.IVA/COD.FISC ..........................................INDIRIZZO.................................................................................................................. 

CITTÀ ............................................... PROV. ....... TELEFONO..............................................................FAX ..................................... 

E-MAIL .................................................................................... SITO INTERNET .............................................................................. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione dà diritto a: 

- Ingresso nei padiglioni tematici per la partecipazione a workshop, convegni e lab 

- Ingresso nell’area business 

- 1 pass per il business lunch 

PAGAMENTO 

La presente domanda di adesione dovrà essere accompagnata - entro e non oltre il 10 novembre - dal versamento 

della quota di partecipazione pari a: 

- 100,00 € + iva (122,00 €) per ogni iscritto all’ordine  

Per le iscrizioni oltre la data indicata, non sarà garantito l’ingresso a lab, workshop e convegni. 

Modalità di pagamento: 

- Assegno bancario intestato a Associazione CdO Sicilia Orientale 

- Bonifico bancario intestato a Associazione CdO Sicilia Orientale (Banca Prossima spa - Iban IT 36 A 03359 

01600100000063247) 

Data Timbro e Firma del Titolare o del Rappresentante Legale 

............................................................................................ 



REGOLAMENTO GENERALE DEI PARTECIPANTI 

Art.1 – Titolo ed oggetto della manifestazione EXPANDERE SICILIA 2018 - Time to Change 

Art.2 – Luogo, data e orari La Manifestazione si svolgerà presso SAL Spazio Avanzamento Lavori - via Indaco 23, Catania, 

venerdì 23 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 19,00. Ai artecipanti è consentito l’accesso al SAL dalle ore 8.00 per 

effettuare la procedura di accreditamento. L’accreditamento terminerà alle ore 9,00.  

Art.3 – Organizzatori e segreteria organizzativa La Manifestazione è promossa ed organizzata dall’Associazione 

Compagnia delle Opere Sicilia Orientale. La segreteria organizzativa è curata dalla CdO Sicilia Orientale , Viale Ionio 49 

95100 Catania -Tel.0956735681 | segreteria@catania. cdo.org.  

Art.4 – Modalità di partecipazione Sono ammessi a partecipare a EXPANDERE 2018 coloro che si saranno iscritti entro e 

non oltre la data del 10 novembre 2018. L’iscrizione avviene tramite la compilazione della Scheda di Adesione e il 

contestuale pagamento della quota di iscrizione. L’iscrizione all’evento oltre il termine del 10 novembre non garantisce 

la partecipazione a lab, workshop e convegni.  

Art.5 – Mancato arrivo Nel caso in cui il Partecipante - per qualsiasi motivo - non potesse partecipare all’evento, la quota 

versata sarà trattenuta e nulla potrà essere ripetuto a qualsiasi titolo o ragione.  

Art.6 – Privacy – Informativa e consenso Il trattamento dei dati del Partecipante alla Manifestazione verrà effettuato in 

conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”). Il Partecipante, con la 

specifica sottoscrizione dell’informativa allegata, la quale costituisce parte integrante del contratto, dichiara di aver 

preso visione della stessa, ed esprime, ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy, il libero ed informato consenso al 

trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa sulla privacy. Dichiaro di accettare 

espressamente le condizioni previste dal presente Regolamento Generale di Partecipazione.  

Data timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante 

 ............................................................................................  

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 

Firma del Titolare o del Rappresentante Legale 

 .................................................................................... 


