
LL ’’ AA ss ss oo cc ii aa zz ii oo nn ee   ““ LL EE   TT OO GG HH EE ””   
 

 
 

 
PRESENTA 

 

  

  

"DAL CODICE PRIVACY AL GDPR: 
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“Dimora Fratto” 
sita in Roma, via del Teatro Valle n. 51 al II piano 
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Le domande di iscrizione al Convegno, dovranno essere tassativamente inoltrate a mezzo e-mail 

info@letoghe.com  
a partire dalle ore 09.00 del 31 maggio 2018 entro le ore 13.00 del 16 giugno 2018,  

salvo raggiungimento anticipato dei posti. 
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Si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso, in base all’affluenza e presenza degli iscritti e dei non iscritti, 
premettendo che gli iscritti dovranno presentarsi in orario in ogni caso e che eventuali ritardi permetteranno l’accesso 

a chi non ha presentato una domanda preventiva. 
La rilevazione della presenza verrà effettuata esclusivamente tramite rilevamento magnetico del tesserino 

professionale sia all’inizio che alla fine dell’evento ove sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Attuativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 01 agosto 2008, in caso di 

sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è stata effettuata la domanda di partecipazione, il sottoscritto 
si obbliga a dare disdetta entro due giorni prima dell’inizio dell’evento – salvi i casi di forza maggiore da documentare – onde 

consentire la partecipazione da parte di altri. 
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