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PRESENTE: BITCOIN, BLOCKCHAIN e CRYPTOASSET. FUTURO: DeFi 

 
Streaming, 4-5 novembre 2020 

 

Quota di partecipazione 

Studenti   □ € 50 + IVA 

Aziende e Professionisti   □ € 150 + IVA 

Dati del partecipante (I dati serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d’aula e per l’invio di 

comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe). 

 

Nome e Cognome 

Funzione aziendale 

Società 

E-mail   Tel.  

 

Area di appartenenza  
Livello di conoscenza  

della materia 

□  Direzione Generale □  ICT □  Fiscale □  base 

□  Personale, Organizzazione 
e Formazione 

□  Legale □  Finanza □  intermedio 

□  Amministrazione e controllo □  Ricerca e sviluppo □  Risk Management □  avanzato 

 

Settore industriale 

□  Società non quotata □  Banca □  Consulenza □  Energy 

□  Società quotata □  Investment Bank □  Private Equity □  SGR 

 

Indirizzo della società 
 Via 

 
N. 

 
Cap. 

 
Città 

 
Prov. 

 
Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:) 

 

Ragione sociale/Nome Cognome 

P.IVA/C.FISCALE Ufficio 

Nome e Cognome referente amministrativo 

Tel. Email 
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Fattura elettronica  

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 
dell’Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti 
residenti o stabiliti in Italia) comunica: 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

Opp. il Codice Destinatario:  

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta 

Tel. Email 

 

Split Payment  

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita 
IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di: 

 
rientrare nell’ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell’IVA denominato “Split Payment” 
non rientrare nell’ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell’IVA denominato “Split Payment” 

e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime 
 

Privacy  

Al fine di perfezionare l’iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le 
seguenti opzioni in materia di tutela della privacy 

 
□  Dichiaro di essere a conoscenza che Cryptovalues s.c.a r.l.(di seguito i titolari) agisce in qualità di Titolare  

autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei 
miei dati da parte del Titolare. 

 

□  acconsento □  non acconsento 
al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a 
prodotti e servizi dei titolari. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione 
di consenso inviando una comunicazione all’indirizzo indicato nell’informativa privacy. 

 
□  acconsento □  non acconsento 
alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi delle società del Gruppo 
LSEG, alle quali i dati personali saranno comunicati. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la 
mia dichiarazione di consenso inviando una comunicazione all’indirizzo indicato nell’informativa privacy. 

¨ Dichiaro, inoltre, di avere preso visione e di specificamente approvare le "Modalità di recesso"; "Variazioni 
di programma" e "Legge applicabile e foro competente" delle condizioni generali. 

 
 
 

       DATA_________________   TIMBRO E/O  FIRMA _____________________ 

 

  


