
 

 

    

    

    

    

GLOBAL POUND CONFERENCE SERIESGLOBAL POUND CONFERENCE SERIESGLOBAL POUND CONFERENCE SERIESGLOBAL POUND CONFERENCE SERIES    

    SHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICESHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICESHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICESHAPING THE FUTURE OF DISPUTE RESOLUTION & IMPROVING ACCESS TO JUSTICE    

Firenze, Firenze, Firenze, Firenze, 9 giugno 20179 giugno 20179 giugno 20179 giugno 2017    

Modulo Iscrizione - Stampare, compilare e inviare via fax, email o pec ai recapiti sotto indicati. 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome: Nome: 

Indirizzo: 

 

Città: 

 

CAP 

 

PROV 

 

Codice Fiscale: Telefono: 

Email: Posizione/Ruolo: 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ente/Azienda o persona fisica a cui intestare la fattura: 

Indirizzo completo (sede Legale): 

P.IVA: Codice Fiscale: 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

E’ in corso l’accreditamento dell’evento con l'Ordine degli Avvocati e con l'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOBAL POUND CONFERENCE 

09/06/2017, Teatro la Pergola, Via della Pegola 30, Firenze  

Ore 08:30/18:00  

TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE 

Iscrizione entro il 9 maggio 2017  

€ 110,00 (IVA inclusa) 

Iscrizione dal 10 maggio 2017  

€ 150,00 (IVA inclusa) 

STAKEHOLDER 

Indicare a quale gruppo appartieni                                                                                                                                     √ 

Utilizzatore dei processi di risoluzione delle controversie (Azienda, ufficio legale di impresa, 

coinvolto in dispute civili o commerciali) 
 

Avvocato (Esterno all’azienda o consulente di parte)  

Fornitore del servizio (Adjudicative provider: giudice/arbitro/tribunale/Camere arbitrali)  

Fornitore del servizio (Non-Adjudicative provider: mediatore/organismi di media-conciliazione)  
Miscellaneous stakeholders/influencer (Ricercatori, accademici, insegnanti, responsabili/referenti di 

enti pubblici, governi, e ogni altro non rappresentato dalle 4 precedenti categorie) 
 

  

LA REGISTRAZIONE ALLA CONFERENZA GPC 2017 DI FIRENZE COMPRENDE: 

• Partecipazione alla Conferenza; 

• Accesso alle operazioni di voto; 

• Materiale della conferenza; 

• Welcome coffee; 

• Lunch; 

• Cocktail di chiusura lavori. 

 

 

Partecipare ad una Conferenza GPC significa interagire con i relatori, partecipare alle discussioni, esprimere un’opinione… 

per questo il principale obiettivo delle GPC Series si propone di generare dati consistenti e comparabili, in tutti i Paesi 

del mondo coinvolti, attraverso i sistemi elettronici di voto (su base anonima) consentendo anche commenti, feedback, 

discussioni in tempo reale condivisibili a livello globale, e che in conclusione possano essere raccolti ed aggregati. 

Per raggiungere questo risultato il partecipante dovrà obbligatoriamente, prima della data dell’evento, scaricare sul 

proprio dispositivo mobile l’APP EVENTO scaricabile al seguente link: http://gpc.powervote.com/. 

 

 

 

 



 

 

Spettacolo teatrale “IL GIUDICE ALLA ROVESCIA” 

Tratto dall’omonimo libro di Luciana Breggia 

Saloncino del Teatro la Pergola  

 ore 18:30/20:00 – Evento gratuito a numero chiuso 

 

Barrare la casella se si desidera partecipare  

_____________________________________________________________________________________________ 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. L’iscrizione mediante il presente modulo compilato in ogni sua parte e completo di firma leggibile, deve pervenire 

entro il 06.06.2017 alla segreteria organizzativa mediante fax, email o PEC ai seguenti recapiti: 

 fax: 055.2671404; e-mail: GPC.staff@promofirenze.it; PEC: amm.promofirenze@promofirenze.it 

2. L’iscrizione al Convegno si intende confermata solo se è accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del 

totale da versare (€ 110,00 Iva inclusa entro il 9 maggio, € 150 iva inclusa dal 10 maggio).  

3. L’importo sarà fatturato da PromoFirenze - Azienda Speciale della CCIAA di Firenze alla firma del presente contratto. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c 100000009951, intestato a PromoFirenze – 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, della Banca CR Firenze, Filiale 101 sede, Via Bufalini 4, ABI 

06160 CAB 02800 CIN X IBAN IT 18X 06160 028001 0000 0009951 specificando nella causale il codice progetto 

dell’iniziativa: GPC2017 Firenze. 

4. Considerato che il versamento della quota è considerato conferma della prenotazione, la mancata partecipazione 

all’evento per qualsiasi motivo comporterà la perdita della quota d’iscrizione. E’ comunque possibile farsi sostituire, 

indicando il nominativo alla segreteria organizzativa entro il 06.06.2017.  

5. I dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo, data                     Firma    

_____________                           _______________________________________ 

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE (compilare sempre)(compilare sempre)(compilare sempre)(compilare sempre)    

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)    

Il/La sottoscritto/a (STAMPATELLO) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 

n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it dell’intera informativa al consenso del trattamento 

dei dati.  

Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e commerciali proprie 

del titolare  

����     CONSENTECONSENTECONSENTECONSENTE                    ����     NON CONSENTENON CONSENTENON CONSENTENON CONSENTE 

 

Luogo, data e firma  

 

 


