
DALL’ ACCERTAMENTO 
AL PROCESSO TRIBUTARIO
Napoli, dal 24 Marzo al 17 Giugno 2017 

MASTER

IP
SO

A

www.formazione.ipsoa.it

XXXV
EDIZIONE



2

UNA QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di 
formazione IPSOA è certifi cata  ISO 9001: 2008, è associata 
ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale)
e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.
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MASTER DALL’ACCERTAMENTO AL PROCESSO TRIBUTARIO 

  OBIETTIVI 
 Un percorso, in formula part-time, ideato per soddi-

sfare le esigenze di approfondimento dei professionisti 
abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari.
Un’utile occasione per approfondire la conoscenza 
della materia coniugando formazione teorica e prassi 
operativa.
L’attività impositiva, nelle sue varie fasi, è una funzione 
vincolata. La conoscenza delle norme procedimentali 
è fondamentale per la deduzione dei motivi d’impu-
gnazione attraverso la corretta individuazione dei vizi 
degli atti. Al contempo, l’applicazione delle strategie 
difensive più effi caci per una tutela “multilivello”, ar-
ricchita dai principi del diritto europeo, è essenziale 
per ottenere l’annullamento in sede giurisdizionale dei 
provvedimenti illegittimi.

  DESTINATARI
Il programma didattico si sviluppa in 64 ore d’aula 
suddivise in 16 lezioni in formula part-time nei giorni 
di venerdì pomeriggio (dalle ore14.30 alle ore 18.30) e 
sabato mattina (dalle ore 9.30 alle ore 13.30), dal 24 
marzo al 17 giugno 2017.

Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali: 
 Funzionari dell’Agenzia delle Entrate
 Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
 Avvocati
 Consulenti del Lavoro

FORMULA, DURATA, SEDE
Hotel NH Ambassador, Via Medina, 70, Napoli

Le lezioni del 31 marzo, 1° aprile e 9 giugno si svolge-
ranno presso il Grand Hotel Oriente, Via Armando Diaz, 
44, Napoli

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti, Avvocati
Il programma del Master è stato inoltrato agli Ordini locali 
per l’accreditamento.

Consulenti del lavoro
Wolters Kluwer Italia S.r.l. è Ente autorizzato dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su parere 
favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
a svolgere corsi di formazione accreditati per i Consulenti 
del
Lavoro(Autorizzazione ministeriale n. 13-svolgimento corsi 
sia in modalità frontale che
 e-learning (FAD) - Delibera del Consiglio Nazionale n. 60 
del 27 marzo 2015 –Autorizzazione
rinnovata con Delibera n. 303 del 19 maggio 2016 

  OBIETTIVI   OBIETTIVI   OBIETTIVI 

Le borse di studio sono offerte da

Con il contributo editoriale delle Riviste

IL MASTER

CF
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LA STRUTTURA

IL CALENDARIO

LA FUNZIONE IMPOSITIVA
E LE SUE PATOLOGIE

LA PROIEZIONE PROCESSUALE 
DEI VIZI DEGLI ATTI TRIBUTARI 

SOSTANZIALI
• “Imposizione” ed “esazione” 
nell’evoluzione legislativa
• Istruttoria fi scale e diritti 
fondamentali dei contribuenti: 
ordinamento interno ed europeo
• Tipologie di metodi e di atti 
impositivi
• La riscossione e l’esecuzione forzata 
tributaria. Il rimborso. L’attività 
sanzionatoria

• Il giudizio di primo grado
• Il procedimento cautelare
• Astensione e ricusazione del giudice
• Sospensione, interruzione ed 
estinzione del processo
• Gli istituti defl attivi del contenzioso
• I mezzi d’impugnazione
• Il giudicato e l’esecuzione delle 
sentenze

24 e 25  1 5 e 6 9 e 10 

31 12 e 13 16 e 17 

19 e 20

26 e 27

MARZO

MAGGIO

APRILE

GIU
GNO

1°
MODULO 2°

MODULO

Il calendario potrà subire variazioni. 
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IL PROGRAMMA

I MODULO
LA FUNZIONE IMPOSITIVA
E LE SUE PATOLOGIE

   UNITÀ FORMATIVA

 “IMPOSIZIONE” ED “ESAZIONE” NELL’EVOLUZIONE 
LEGISLATIVA   

 La “concentrazione della riscossione nell’accertamento”: 
gli atti “impoesattivi” primari e secondari (o 
rideterminativi)

 La “recettizietà” degli atti tributari
 Sequenza vincolata di provvedimenti e rilevanza dei vizi 

di notifi ca

ORDINAMENTO INTERNO ED EUROPEO:
QUALI RAPPORTI?

 Il diritto europeo, il diritto costituzionale nazionale e la 
legge ordinaria nella gerarchia delle fonti

 Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione 
Europea da parte dei giudici tributari di merito, della 
Corte di cassazione e della Corte costituzionale 

 La disapplicazione delle norme interne in contrasto con 
l’ordinamento dell’Unione Europea

 Contrasto tra diritto interno e principi della CEDU
 Il “giusto processo tributario”

   UNITÀ FORMATIVA

ISTRUTTORIA FISCALE E DIRITTI FONDAMENTALI 
DEI CONTRIBUENTI: ORDINAMENTO INTERNO ED 
EUROPEO A CONFRONTO   

 Ordinamento tributario italiano e principi generali 
europei. 

 Il “giusto procedimento” nella giurisprudenza europea 
e costituzionale. I più recenti orientamenti della 
giurisprudenza tributaria di legittimità e di merito. 
Strategie difensive.

 Il divieto della ricerca indiscriminata di prove (c.d. 
“fi shing expedition”)

 Le indagini fi nanziarie (evoluzione legislativa, prassi 
amministrativa, orientamenti giurisprudenziali)

 Obblighi di collaborazione e preclusioni procedimentali

 Tutela della riservatezza e indagini tributarie
 Patologie della fase istruttoria e tutela del contribuente
 Esemplifi cazione di casi concreti e prospettazione di 

argomentazioni difensive. Giurisprudenza nazionale ed 
europea a confronto

    UNITÀ FORMATIVA

TIPOLOGIE DI METODI E DI ATTI IMPOSITIVI 
 Accertamento analitico e sintetico del reddito 

complessivo delle persone fi siche
 La rettifi ca dei redditi determinati in base alle scritture 

contabili
 L’accertamento d’uffi cio
 Il ruolo delle presunzioni nella ricostruzione 

dell’imponibile
 Gli studi di settore
 L’accertamento bancario
 L’accertamento dei redditi dei fabbricati 
 La nuova disciplina dell’abuso del diritto o elusione 

fi scale (art.10-bis della legge n.212/2000)
 L’accertamento nella disciplina dell’IVA e dell’imposta di 

registro
 L’imposizione nell’applicazione dei tributi locali
 Il recupero degli aiuti di Stato
 L’accertamento parziale, integrativo e sostitutivo

PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO EUROPEO E 
FUNZIONE IMPOSITIVA

 La CEDU e le “controversie fi scali”
 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e le 

“controversie fi scali”
 Rilevanza dei principi del diritto europeo nella legge 

n.241/1990
 Il principio di non discriminazione e il divieto di 

discriminazione “a rovescio” nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale

 Certezza del diritto, “estoppel”, tutela dell’affi damento, 
ragionevolezza e proporzionalità quali principi generali 
del diritto europeo. Ipotesi di invocabilità nelle difese 
davanti al giudice nazionale

 Illegittimità di atti impositivi, esattivi e impoesattivi per 
violazione del diritto europeo: casi concreti e strategie 
difensive

   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVAI

   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVAII

    UNITÀ FORMATIVA    UNITÀ FORMATIVA    UNITÀ FORMATIVA    UNITÀ FORMATIVA    UNITÀ FORMATIVAIII

MASTER DALL’ACCERTAMENTO AL PROCESSO TRIBUTARIO 
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   UNITÀ FORMATIVA

LA RISCOSSIONE E L’ESECUZIONE FORZATA 
TRIBUTARIA    

 Il controllo automatico e formale 
 Tassatività delle ipotesi di iscrizione diretta a ruolo: 

analisi della casistica più signifi cativa
 L’avviso bonario ed il contraddittorio preventivo rispetto 

all’iscrizione diretta a ruolo
 Procedure di formazione ed elementi essenziali di 

contenuto del ruolo
 La cartella di pagamento
 L’ingiunzione
 La compensazione tributaria
 La rateazione
 L’operatività di termini decadenziali nell’attività di 

riscossione
 La riscossione provvisoria in pendenza del processo
 Le misure cautelari a tutela dei crediti tributari
 L’esecuzione forzata tributaria e le opposizioni
 La sospensione del processo esecutivo
 La tutela risarcitoria del contribuente per 

comportamenti illegittimi dell’ente impositore e 
dell’agente della riscossione

IL RIMBORSO    
 L’istanza di rimborso 
 Il fermo amministrativo 
 I termini 

   UNITÀ FORMATIVA

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE  
 La sospensione in via amministrativa e la tutela 

cautelare in sede giurisdizionale: i presupposti e le 
ragioni della coesistenza

 La tutela cautelare per gli atti “impoesattivi”
 L’istanza cautelare: oggetto dell’inibitoria, condizioni di 

ammissibilità e tecniche di redazione 
 La pronuncia cautelare parziale e condizionata
 L’inibitoria dopo il primo grado
 Le spese del procedimento cautelare

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE 
 Presupposti
 Procedimento
 Effetti

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL 
PROCESSO 

 La sospensione del processo
 - la specialità della disciplina tributaria 

 L’interruzione del processo
 - gli eventi interruttivi, i provvedimenti del giudice

  ed il ruolo del difensore
 L’estinzione del processo

 - i differenti effetti nei diversi gradi del processo
 Le istanze per la ripresa del processo sospeso o interrotto

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
 Autotutela
 Interpello 
 Accertamento con adesione
 Mediazione fi scale e conciliazione giudiziale
 La chiusura delle liti fi scali pendenti

   UNITÀ FORMATIVA

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE   
 Principi generali
 Cause di non punibilità e criteri di determinazione
 Concorso di violazioni e continuazione
 La recidiva
 Procedure di irrogazione
 Natura euro-penale delle sanzioni amministrative 

tributarie. I criteri “Engel”
 Il principio di proporzionalità delle sanzioni
 Il principio del “ne bis in idem” sostanziale 
 Principio di non discriminazione e trattamento 

sanzionatorio
 Il diritto al silenzio (“nemo tenetur se detegere”) e il 

delitto di collaborazione infedele

LE  SANZIONI PENALI
 I delitti nel novellato sistema penale tributario
 Processo penale e processo tributario

IL PROGRAMMA

   V

   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVAIV

   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVA   UNITÀ FORMATIVAVI
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MASTER DALL’ACCERTAMENTO AL PROCESSO TRIBUTARIO 

VIII

VII

IL PROGRAMMA

II MODULO
LA PROIEZIONE PROCESSUALE 
DEI VIZI DEGLI ATTI TRIBUTARI 
SOSTANZIALI

   UNITÀ FORMATIVA

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 
 Giurisdizione e competenza
 Gli atti impugnabili 
 Il ricorso 

 - il ricorso/reclamo: ambito applicativo
  e tecniche operative

 - oggetto della domanda, motivi e difese
 - le tecniche di redazione
 - la notifi cazione

 La costituzione in giudizio della parte ricorrente
 La parte resistente

 - i soggetti passivamente legittimati 
 - l’atto di controdeduzioni
 - eccezioni e difese; eccezioni in senso stretto

  e in senso lato. L’importanza della distinzione
  sul piano dell’operatività

 - le preclusioni implicate dalla tardività
  della costituzione in giudizio

 Litisconsorzio ed intervento
 La fase di trattazione

 - trattazione in camera di consiglio e discussione
  in pubblica udienza: tecniche difensive

 - memorie e brevi repliche
 La fase istruttoria

 - il principio di non contestazione, l’onere della prova
  e  la regola fi nale del fatto incerto

 - il divieto della prova testimoniale tipica
  e il valore indiziario delle dichiarazioni di terzo:
  ordinamento nazionale ed europeo a confronto

 - i poteri istruttori del giudice tributario
 - Il “processo tributario telematico”
 - l’utilizzo della PEC
 - l’adeguamento del processo tributario ai principi

  previsti dal “codice dell’amministrazione digitale”

   UNITÀ FORMATIVA

I MEZZI D’IMPUGNAZIONE    
 L’appello

 - le tecniche di redazione dell’appello principale.
  L’enunciazione dei motivi e la formulazione
  delle conclusioni

 - le controdeduzioni e l’appello incidentale
  (tempestivo o tardivo)

 - la devoluzione delle questioni disattese
  o non esaminate dal giudice di primo grado

 - i nova in appello 
 - il  principio della consumazione dell’impugnazione 
 - la regola dell’assorbimento delle nullità nei mezzi

  di gravame
 - la rimessione in primo grado 

 Il  ricorso per cassazione 
 - il ricorso “per saltum”
 - la redazione del ricorso per cassazione

  e del controricorso
 - la riassunzione davanti al giudice di rinvio

 Il  giudizio di revocazione 
 - sentenze revocabili 
 - motivi di revocazione 

IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE     
 L’immediata esecutività delle sentenze dei giudici 

tributari
 Il giudicato

 - giudicato interno ed esterno
 - limiti oggettivi e soggettivi: orientamenti

  giurisprudenziali e tecniche difensive
 La soppressione dell’accesso alla tutela esecutiva 

ordinaria regolata dal c.p.c.
 Il giudizio di ottemperanza

 - presupposti e limiti
 - l’atto di messa in mora, il ricorso in ottemperanza

  e il procedimento
 - la sentenza con i provvedimenti per l’ottemperanza,

  i rimedi impugnatori e l’ordinanza di chiusura
  del procedimento
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IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Mariagrazia Bruzzone 
Avvocato in Genova

IL CORPO DOCENTE 
Mariagrazia Bruzzone 
Coordinatore scientifi co del Master

Andrea Carinci
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di 
Bologna,  Avvocato 

Anna Luigia Cazzato
Responsabile Uffi cio Segreteria tecnica- DCN- Agenzia 
delle Entrate

Fabrizio Cerioni
Magistrato della Corte dei Conti, Sostituto Procuratore 
Generale 

Stefano Loconte 
Professore a contratto di Diritto tributario e di Diritto 
dei trust, Università L.U.M. Jean Monnet di Casamassima 
(BA) - Avvocato 

Franco Randazzo
Professore Ordinario di Diritto tributario, Università di 
Catania, Avvocato

Luigi Vinciguerra
Capo Uffi cio Tutela Entrate del Comando Generale della 
Guardia di Finanza

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Paola Maiorana
Responsabile  Scuola di formazione Ipsoa

Rossella Femminella
Responsabile  Area fi scale e lavoro Scuola di formazione 
Ipsoa

Patrizia Ruzzo
Coordinamento didattico e organizzativo 

Elena Regazzoni
Responsabile Marketing

Martina Casagrande
Marketing Specialist

Autorevoli professionisti del settore, 
con esperienza didattica

e professionale pluriennale, che collaborano 
da anni con la Scuola di formazione IPSOA

LA FACULTY
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MASTER DALL’ACCERTAMENTO AL PROCESSO TRIBUTARIO 

Per avere ulteriori informazioni 
e uno specifi co supporto contattare: 

Scuola di formazione IPSOA
formazionefi nanziata.ipsoa@wki.it

CONSULENZA 

GRATUITA

 FINANZIA 
 LA FORMAZIONE 
 DEI DIPENDENTI 
 ATTRAVERSO
 I FONDI 
 INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibi-
lità di accedere ai finanziamenti per la formazione 
continua dei propri dipendenti.

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare 
i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Inter-
professionali ed è in grado di supportare le aziende 
e lo studio professionale nella gestione di tutte le 
fasi del Piano formativo, dall’analisi alla rendicon-
tazione.

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da 
Fondoprofessioni e Fonter.

Richiesta di informazioni

LA FORMAZIONE FINANZIATA

  TESTI PROFESSIONALI
Nel corso del Master saranno distribuiti testi professionali 
in formato digitale del gruppo Wolters Kluwer Italia 
attinenti agli argomenti affrontati e individuati sulla base 
delle novità normative e giurisprudenziali in materia.

DISPENSE  
A supporto dell’attività di studio saranno disponibili delle 
dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti 
al Master sulla base delle indicazioni bibliografi che fornite 
dai docenti. 

CARD SCONTI  
Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa 
per usufruire di alcune condizioni particolarmente 
vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per 
la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione. 

IL MATERIALE DIDATTICO

book
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
LISTINO  € 2.300 + IVA

SPECIALE SCONTI
Sconto 20% (€ 1.840 + IVA) riservato a:
• Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti

e degli Esperti contabili 
• Iscritti Ordine degli Avvocati
• Iscritti Ordine Consulenti del Lavoro
• Praticanti Dottori commercialisti, Avvocati

e Consulenti del Lavoro

Sconto 30% (€ 1.600 + IVA) riservato a:
• Funzionari Agenzia delle Entrate
• Appartenenti alla Guardia di Finanza
• Iscritti UNGDCEC
• Ex partecipanti a master in tema di accertamento

e contenzioso tributario, al Percorso di aggiornamento
tributario e al Laboratorio tributario 

 Gli sconti non sono cumulabili.

BORSE DI STUDIO
Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale della 
quota di partecipazione, sono previste a favore di giovani 
professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 
100/110.
L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad insindaca-
bile giudizio della Struttura Organizzativa in base a criteri 
di merito.
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è 
necessario allegare alla scheda d’iscrizione:
• curriculum vitae con foto
• copia del certifi cato di laurea
• lettera di motivazione
• eventuali certifi cazioni di abilitazione professionale

Tale documentazione dovrà pervenire via email entro e 
non oltre il 10 marzo, secondo le seguenti modalità:
-mail: masterfi scale.ipsoa@wki.it
-Agenzia di zona

DIPLOMA DI MASTER
Per il conseguimento del Diploma fi nale è necessario 
aver frequentato almeno l’80% delle lezioni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’ammissione al Master è consentita ad un numero 
massimo di 45 partecipanti.
Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario 
verifi care il numero di posti disponibili, contattando la 
Segreteria Organizzativa. 
L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti 
modalità:
• on line compilando l’apposito form disponibile

sul sito www.formazione.ipsoa.it
• rivolgendosi all’Agenzia di fi ducia

Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario inviare, 
via fax o via email all’indirizzo masterfi scale.ipsoa@wki.it 
il proprio curriculum vitae con foto.

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di 
annullare il Master qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Richiesta di informazioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER
• Tel. 02/82476.1
• E-mail: masterfi scale.ipsoa@wki.it
• www.formazione.ipsoa.it

OPPURE RIVOLGERSI A 
• Agenti Cedam
• Agenzie Ipsoa
• Agenti Utet Giuridica
• Agenti Leggi d’Italia

LE INFORMAZIONI



Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 
          per iscrizioni on-line: www.formazione.ipsoa.it - Agenzia di zona”

MASTER DALL’ACCERTAMENTO AL PROCESSO TRIBUTARIO 
Napoli, dal 24 Marzo al 17 Giugno 2017

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

 SPECIALE SCONTI
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (gli sconti non sono cumulabili)

❑  Sconto 20% (€ 1.840 + IVA) riservato a:

     ❑ Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
     ❑ Iscritti Ordine degli Avvocati
     ❑ Iscritti ordine consulenti del lavoro
     ❑ Praticanti Dottori commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro

  ❑  Sconto 30% (€ 1.600 + IVA) riservato a:

        ❑ Funzionari Agenzia delle Entrate
        ❑ Appartenenti alla Guardia di Finanza
        ❑ Iscritti UNGDCEC
        ❑ Ex partecipanti a master in tema di accertamento 
             e contenzioso tributario, al Percorso di aggiornamento tributario 
             e al Laboratorio tributario

    (COD. 222634) QUOTE DI PARTECIPAZIONE  -   ❑  € 2.300 + IVA LISTINO

22
26

35
 - 

W
EB

SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET

MASTER DALL’ACCERTAMENTO AL PROCESSO TRIBUTARIO 

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome
E-mail (necessaria per l’attivazione dei servizi on-line)
Professione Telefono
C.F. (indispensabile per i crediti formativi)
Iscritto all’Ordine Professionale
Sede dell’Ordine Professionale

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale Indirizzo 
CAP  Città Prov.
Partita IVA/C.F. Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione € + IVA € 
Totale fattura €

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
❑ Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  

centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “Master Dall’accertamento al processo 
 tributario-Napoli” cod. 222634, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “Master Dall’accertamento 

al processo tributario-Napoli” cod. 222634, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia 
attestante il bonifico effettuato

❑ Addebito sulla carta di credito ❑ (A001) American Express ❑ (B001) Mastercard ❑ (C001) Visa                  ❑ (D001) Diner’s

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|  scadenza |__|__|__|__|   intestata a

PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO
In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato.  
Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione
❑ Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:  ❑ Borsa di studio
❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio ❑ Si
Il candidato allega ❑ Curriculum Vitae  ❑ Una foto tessera ❑ Certificato di laurea

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, 
date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calen-
dario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati 
da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, 
ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e 
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 
1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsa-
bile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.

Data                              Firma 
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO
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