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CARATTERISTICHE AVVOCATO D’AFFARI

MASTER AVVOCATO D’AFFARI

La proposta formativa rappresenta il risultato dell’esperienza almeno decennale
maturata da tutti i docenti del master, prima nelle più prestigiose università e,
successivamente, nella docenza pluriennale di corsi di formazione e master post laurea. Ma
è nell’attività lavorativa riversata quotidianamente che tutto il corpo docente esprime il
massimo della propria esperienza, trattandosi di elementi di sicuro riferimento ciascuno per il
proprio settore di attività. Tali caratteristiche, riassunte e veriﬁcabili nei proﬁli dei docenti indicati
nelle pagine seguenti, hanno condotto gli stessi a disegnare un percorso formativo volto
all’approfondimento di tutte quelle materie che, una volta entrate nella cultura giuridica dei partecipanti,
formeranno il bagaglio di conoscenze specialistiche necessarie per un esperto legale di ottimo livello in diritto
societario, fallimentare, della concorrenza e della proprietà industriale, nonché della contrattualistica nazionale e
internazionale. A tutto ciò si aggiunge un corso di Legal English, adattabile al livello di preparazione diverso a seconda di ciascun
partecipante, unitamente al supporto E-learning che la ABO Corsi fornisce e a cui i partecipanti al Master accederanno per scaricare
tutto il materiale didattico – approfondimenti, dispense, contratti tipici ed aticipi realmente utilizzati ed opportunamente anonimizzati
e molto altro ancora.
Gli sforzi profusi da ABO Corsi per l’organizzazione unitamente ai docenti per la preparazione del programma, se aggiunti ad una
altrettanto elevata propensione all’apprendimento, farà di ogni partecipante un vero esperto del mondo delle imprese anche grazie
all’ausilio di tecniche mutuate dalla prassi straniera e da altri mercati, elementi oggi indispensabili per ogni giurista che voglia operare
ad alto livello professionale nel pieno rispetto della legalità e della correttezza, ma che sia anche in grado di captare le tematiche
economiche e sociali indispensabili per massimizzare il valore competitivo del proprio cliente.
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CALENDARIO EVENTO
Legenda:
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Le lezioni si svolgeranno il venerdi’ pomeriggio dalle 14.15/18.15,
il sabato per l’intera giornata dalle ore 9.15/13.15 - 14.15/18.15
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PERCORSO FORMATIVO

MASTER AVVOCATO D’AFFARI

1° MODULO

-

RUOLO DELL’AVVOCATO D’AFFARI – Avv. Pisciotta
Venerdì 26 Ottobre 2018 14.15/18.15
Figura Avvocato d’affari e del giurista d’impresa: analogie e differenze, compiti e re
sponsabilità
Impresa e imprenditore
Deontologia professionale

-

ELEMENTI DI DIRITTO SOCIETARIO – Prof. Cavallaro
Sabato 27 Ottobre 2018 9.15/13.15 - 14.15/18.15

-

Introduzione Diritto Societario
Disciplina SpA e delle Srl dopo la riforma del 2003
Costituzione delle società di capitali: SpA statuto, azioni e gli altri strumenti
La disciplina dei Patti Parasociali
Validità sindacati di voto
Principali clausole patti parasociali
Casi pratici valutazione delle clausole
(CASI PRATICI, ANALISI STATUTO E PATTI PARASOCIALI)
Srl: autonomia statutaria e rilevanza del socio
Le quote
Stima e disciplina conferimenti, ﬁnanziamenti soci e decisioni assemblea
Le Cooperative: cooperative e mutualità prevalente
Rapporti tra soci e responsabilità dei soci
Scioglimento
I Consorzi: tipologie, forme e contenuto
Fondo consortile
Società consortili

-

GRUPPI DI IMPRESE E RESPONSABILITA’ ORGANI SOCIETARI – Prof. Avv. Cavallaro
Sabato 10 Novembre - 14.15/18.15
-

-

-

-

CORPORATE GOVERNANCE - Prof. Avv. Cavallaro
Sabato 1o Novembre 2018 - 9.15/13.15
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Gruppi d’imprese: attività di coordinamento, regime pubblicità
Le holding
Rapporti di controllo e collegamento
Tutela società eterogestite
Diritto di recesso
Transfer pricing e transazioni infra gruppo
Le responsabilità degli organi della società
Responsabilità organo amministrativo: l’agire informato
Conﬂitto d’interessi
Reati degli amministratori e azione di responsabilità

JOINT VENTURE E CONTRATTI DI RETE – Avv. Legnani
Venerdi 23 Novembre 2018 - 14.15/18.15

DIRITTO DELLA CONCORRENZA – Avv. Sganzerla
Venerdì 9 Novembre 2018 - 14.15/18.15
normativa di riferimento: ambiti applicativi della disciplina UE e italiana
intese orizzontali e verticali
posizione dominante: quando c’è e quando si abusa, problematiche
concentrazioni tra imprese: tipologie e misure correttive

Coordinamento e bilanciamento e tutela degli interessi delle maggioranze, delle mino
ranze, dei soci, degli stakeholder
Amministrazione e controllo SpA
I diversi modelli: ordinario, monistico, dualistico
Assemblea e quorum deliberativi
Consiglio d’Amministrazione: competenze, attribuzioni, deleghe, nomina, revoca e ri
nuncia
Il Collegio Sindacale: competenze, attribuzioni, funzionamento e svolgimento delle ve
riﬁche periodiche
Governance società quotate
I codici di Corporate Governance

JV: - contrattuali
- societarie
- per l’internazionalizzazione
Contratti di rete: - oggetto, programma, ﬁnalità
- reti contratto
- reti soggetto
- per l’internazionalizzazione

DIRITTO PENALE D’IMPRESA – COMPLIANCE - ANTIRICICLAGGIO- Avv. Sansalone
Sabagto 24 Novembre 2018 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
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MASTER AVVOCATO D’AFFARI
-

Deﬁnizione dei concetti di economia criminale e società criminale
Proﬁli economici e sociali dei crimini economici e dei colletti bianchi
Soggetti coinvolti e ﬁgure criminose
Incidenza della valutazione del rischio-reato e del rischio-illecito
Attività in materia di prevenzione
Modelli di regolazione responsabile e obbedienza cooperativa alle leggi: Modelli di pre
venzione della responsabilità da reato (DLgs 231/01)
Responsabilità amministrativa da reato: portata e ambito applicativo normativa
D. Lgs 231/2011.
Elementi della responsabilità. Reati presupposto.
Modelli di Gestione e Organizzazione ai sensi del DLgs 231: requisiti, formazione ed
elementi fondamentali (CASO PRATICO)
Organismo di vigilanza
Attuazione Modello 231
Modelli di regolazione responsabile e obbedienza cooperativa alle leggi: la Compliance
Deﬁnizione e genesi della Compliance
Settori di applicazione e diversità di fonti e di sistemi organizzativi
Efﬁcacia ed effetti del sistema di conformità alle leggi
Modelli di regolazione responsabile e obbedienza cooperativa alle leggi: sistema antiri
ciclaggio
Deﬁnizione riciclaggio e caratteri del fenomeno: esigenza di controllo dei ﬂussi ﬁnan
ziari.
Il sistema di prevenzione antiriciclaggio
Normativa italiana
Normativa comunitaria e Internazionale
Diritto penale di impresa. I Reati degli amministratori nella gestione e azione di
responsabilità
Case study

ASPETTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTO SPA E SRL – Dott. Cristiano Lingeri
Venerdì 11 Gennaio 2019 - 14.15/18.15
-

struttura ﬁnanziaria
operazioni sul capitale sociale: aumento e diminuzione
i patrimoni destinati ad un unico affare
ﬁnanziamento interno
ﬁnanziamento esterno
nuove possibilità: crowdfunding, mini bond

OPERAZIONI M&A – Dott. Cristiano Lingeri
Sabato 12 Gennaio 2019 - 9.15/13.15
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-

Modalità di operazione di M&A
Fase precontrattuale
Attività due-diligence
Negoziazione e sottoscrizione contratto di acquisizione
Il c.d. periodo interinale
Il c.d. closing
Fasi successive al closing
Share purchase agreement
Elementi contratto acquisizione
Deﬁnizioni, natura, oggetto, prezzo
Representation and warranties
Obbligo d’indennizzo
Condizioni sospensive

DIRITTO FALLIMENTARE E GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA – Prof. Dott. Quattrocchio
Sabato 12 Gennaio 2019 - 14.15/18.15
-

Principi generali
Principali novità della riforma disegno di legge 2681/17
Stato di crisi
Stato d’insolvenza
Preferenza soluzione concordate
Riduzione tempistiche e costi
Gruppi d’impresa
Nozione di direzione e controllo
Accordo Unitario e di Gruppo: - ristrutturazione del debito; - Concordato Preventivo;
- Liquidazione Giudiziale

PROCEDURA DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI - Avv. Pisciotta
Venerdì 18 Gennaio 2019 - 14.15/18.15
-

INFO@ABOPPORTUNITY.IT - CORSI@ABOPPORTUNITY.IT
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Ruolo delle camere di commercio
Organismi di composizione della crisi
Obblighi organi societari
Obblighi dei creditori qualiﬁcati
Misure premiali e sanzioni
Tempestività ricorso
Responsabilità amministratori
Responsabilità collegio sindacale
Sanzioni
Esenzione responsabilità
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TIPOLOGIE DI CONCORDATI - Avv. Pisciotta
Sabato 19 Gennaio 2019 - 9.15/13.15
-

-

Concordato preventivo
Concordato con continuità aziendale
La procedura di liquidazione giudiziale
L’esdebitazione
Modiﬁche codice civile

DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Avv. Liguori
Sabato 02 Febbraio 2019 9.15/13.15 - 14.15/18.15

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE - Ing. Dini
Sabato 19 Gennaio 2019 - 14.15/18.15

I diritti di proprietà intellettuale in generale (Marchi, Design, Brevetti, Informazioni
segrete, Diritti d’autore)
Strategie di deposito e tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Due diligence sui diritti di proprietà intellettuale nel contesto di operazioni societarie
Contratti aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale (cessione, garanzia, licenza,
riservatezza, ricerca e sviluppo)

2° MODULO
DIRITTO CONTRATTUALE
PRINCIPALI CONTRATTI D’IMPRESA – Avv. Sganzerla
Venerdì 25 Gennaio 2019 14.15/18.15
-

LA GESTIONE DELLA PRIVACY IN AZIENDA
-

Concessione di vendita
Agenzia
Franchising
Appalto
Locazione commerciale e afﬁtto d’azienda
Casi pratici ed esercitazioni

-

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE - Avv. Pisciotta
Sabato 26 Gennaio 2019 9.15/13.15 - 14.15/18.15
-

Prassi internazionale
Fase negoziale
LOI, MOU, NDA, contratti preliminari, garanzie internazionali
Clausole principali e principi sussidiari e norme di diritto internazionale privato
Convenzioni internazionali
Struttura del contratto: scopo, premesse, deﬁnizioni, garanzie, diritto applicabile, ADR,
arbitrato
Esempi di contratti tipizzati

ISTITUTI ADR E TECNICHE NEGOZIAZIONE – Prof. Avv. Deli
Venerdì 01 Febbario 2019 14.15/18.15
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Arbitrato
Mediazione
Negoziazione assistita
Tecniche di gestione del conﬂitto in fase negoziale
Individuazione area negoziale
Redazione dell’accordo

I dati personali e i principali trattamenti in azienda (marketing, proﬁlazione, geolocaliz
zazione etc)
L’organizzazione dei ruoli privacy in azienda (titolare, responsabili, incaricati, data pro
tection ofﬁcer)
I principali adempimenti privacy (informativa, consenso, misure di sicurezza, trasferi
mento dei dati all’estero)
I nuovi adempimenti richiesti dal regolamento privacy 2016/679 applicabile dal 25
maggio 2018

3° MODULO
LOGISTICA E DIRITTO BANCARIO ASSICURATIVO
IL SETTORE DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DISTRIBUTIVA – Dott. Zanolli
Venerdì 08 Febbraio 2019 14.15/18.15
-

INFO@ABOPPORTUNITY.IT - CORSI@ABOPPORTUNITY.IT
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Da costo a leva strategica e competitiva
Facilitatore e acceleratore di business
I ruoli e le responsabilità all’interno della ﬁliera (4pl, 3pl, Managing Vendor, Strategic
Contract Logistics, Logistic Service Provider, Logistic Integrators, Spedizionieri Inter
nazionali, Distributori, Vettori, Handling Agents, Consolidatori, Operatori Doganali,
Consorzi, Cooperative, Società di lavoro interinale)
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DIRITTO BANCARIO FINANZIARIO E ASSICURATIVO – Avv. Polizzi
Sabato 09 Febbario 2019 9.15/13.15 - 14.15/18.15

DIRITTO TRIBUTARIO D’AZIENDA –Dott. Finiguerra
Sabato 16 Febbraio 2019 9.15/13.15 - 14.15/18.15

-

-

TUB e normativa secondaria in materia Bancaria
Erogazione del credito: banche e altri operatori
Contratti di ﬁnanziamento: principali clausole (caso pratico)
Garanzie che assistono un contratto di ﬁnanziamento

DIRITTO ASSICURATIVO Parte 1– Avv. Polizzi
-

TUF e normativa italiana in materia ﬁnanziaria
Strumenti ﬁnanziari, servizi di investimento ed intermediari
Direttiva MIFID e novità normativa italiana
Contratti con gli investitori e contratti derivati
Gestione collettiva del risparmio: emittenti, prodotti e distribuzione
Abusi di mercato

DIRITTO ASSICURATIVO Parte 2 – Avv. Polizzi
-

CAP e normativa secondaria in materia assicurativa
Le principali novità introdotte dalla Direttiva IDD
Le assicurazioni e gli intermediari assicurativi
I rami di assicurazione e i prodotti assicurativi
La compliance assicurativa e il sistema dei controlli
La banca assicurazione

4° MODULO
CONTABILITA’, BILANCIO E DIRITTO TRIBUTARIO
FONDAMENTI BILANCIO D’IMPRESA –Dott. Finiguerra
Venerdì 15 Febbraio 2019 14.15/18.15
-

Normativa di riferimento
Lettura e interpretazione di un bilancio
Voci contabili
Il MOL e EBITDA
Valutazione delle aziende: bilancio, business plan
Criticità per il legale d’azienda

ABO Srls - BORGO TREVISO 22
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Imposte sui redditi: singole e di gruppo
Pianiﬁcazione ﬁscale: nazionale e internazionale
Operazioni straordinarie: imposte indirette
Fiscalità nei ﬁnanziamenti
Diritto penale tributario: criticità

MODULO LEGAL ENGLISH Docente Suzanne Pilch
Venerdì 22 Febbraio 2019 14.15/18.15 - Sabato 23 Febbario 2019 9.15/13.15 - 14.15/18.15
Venerdì 01 Marzo 2019 14.15/18.15 - Sabato 02 Marzo 2019 9.15/13.15 - 14.15/18.15
Venerdì 09 Marzo 2019 14.15/18.15 - Sabato 09 Marzo 2019 9.15/13.15 - 14.15/18.15
MODULE 1 /2H/ FIRST IMPRESSIONS
Meeting Your Client – Professional Small Talk
Professional Presentation
Key Terms – The Court System and its Players
MODULE 2 /4H/ THE RIGHT WORD
Sources of Law
Criminal and Civil Procedure
Tribunals
European Law
MODULE 3 /4H/ THE WRITTEN WORD
Writing Clearly & Effectively
Levels of Formality
Legalese –The DOs & DON’Ts
The Register
MODULE 4 /6H/ THE SPOKEN WORD
Public Speaking
Presentations in English
MODULE 5 /2H/ LEGALESE
Legal Latin used in English
Changing grammar for legal purposes
What to avoid
The Plain English Movement
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DOCENTI (In ordine di lezione)
Avv. Andrea Sganzerla

Avv. Oscar Paolo Legnani:

Avvocato cassazionista, iscritto all’ordine degli Avvocati
di Milano, titolare dello Studio Legale Sganzerla da
circa 30 anni, opera nell’ambito della contrattualistica
nazionale ed internazionale, del diritto bancario,
del diritto societario e dell’arbitrato. Membro ICC
è osservatore esterno della Commissione Fiscalità
Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano.
Già membro del comitato scientiﬁco del Sole 24 ore per
il Master Diritto e Impresa è attualmente docente in
numerosi Master di II livello in materia di contrattualistica
nazionale e internazionale in tutta Italia, svolge altresì
attività di docenza presso l’Università Luiss di Roma.

Avvocato cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati
di Milano. E’ titolare di LEGNANILEGAL, studio che
si occupa di assistenza e consulenza in percorsi di
innovazione delle imprese. Relatore a chiamata presso
vari enti (Università Bocconi, CEGOS e Fondazione
Dottori Commercialisti), è specializzato in Contratti
di Rete: dal 2015 è iscritto nell’albo dei professionisti
accreditati presso Regione Lombardia per il bando
“Manager di rete”, nonché iscritto nell’elenco dei
Manager di Rete di ASSORETIPMI (2014).

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia, collabora con la redazione Diritto 24
del Sole 24 Ore.
Prof. Avv. Giuseppe Cavallaro:
Abilitato alla professione forense nel 2008, da anni
ricopre il ruolo di legale di primarie assicurazioni ed
istituti bancari, maturando esperienza anche nel settore
della disciplina degli intermediari ﬁnanziari. Docente
presso la School of Law e School of Management Luiss
Guido Carli nelle materie di Diritto Commerciale, Diritto
Fallimentare e Diritto dei Mercati Finanziari e relatore a
diversi convegni nazionali e internazionali sul tema del
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali.
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Avv. Matilde Sansalone:
Avvocato dal 1996, si occupa di Diritto Penale di
impresa nazionale e internazionale (penale fallimentare,
tributario, ambientale, urbanistico, sicurezza sul lavoro),
nella valutazione e gestione del rischio-reato. Si occupa
di questioni relative all’immunità diplomatica e consolare.
Da anni è docente ai Master di Specializzazione di
24Ore Business School di Milano: Diritto e Impresa,
Fallimento e procedure concorsuali, Criminologia e
reati economici; relatore a convegni e seminari di
formazione sulle tematiche penalistiche connesse
all’attività d’impresa organizzati da Fondazione Forense
di Monza, Associazione dei Dottori Commercialisti delle
Tre Venezie, Conﬁndustria di Reggio Calabria, l’APA
Associazione Professionisti d’affari.
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Dott. Cristiano Lingeri

Avv. Roberto Pisciotta

Dal 1996 svolge libera professione, offrendo assistenza
civilistica, contrattuale e ﬁscale. E’ Amministratore
Unico in società di sviluppo immobiliare realizzando
importanti progetti di costruzione, frazionamento
e valorizzazione di immobili civili e industriali. Ha
partecipato come co founder al progetto di una Startup innovativa qualiﬁcata come ﬁnalista alla Starcup
2017 della regione Lombardia.

Avvocato iscritto all’albo di Milano, è partner dello
Studio legale Sganzerla. Opera nei settori del contezioso
civile e commerciale, contrattualistica nazionale e
internazionale, diritto bancario e diritto fallimentare.
Docente di Master di II livello in ambito di diritto
fallimentare e diritto commerciale, dal 2011 attività
di docenza di Diritto Civile e corsi di preparazione per
esame da avvocato.

Prof. Dott. Matteo Luciano Quattrocchio

Ing. Gianni Dini:

Professore aggregato di Diritto Commerciale alla
Scuola di Management ed Economia di Torino, insegna
“Advanced Law”, “International Law” e “Corporate Law”.
In ambito scientiﬁco, è autore di numerose pubblicazioni
in materia di diritto commerciale. Fondatore e direttore
della Rivista “Diritto ed economia dell’impresa” edita da
Giappichelli.
Dottore commercialista dal 1997 svolge l’attività di
libero professionista a Torino, ove è titolare dello Studio
Associato Quattrocchio.

Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di
Milano, è amministratore Unico – fondatore, di Renovo
S.R.L, società che offre consulenza alle imprese e agli
enti pubblici in materia di direzione strategica, marketing,
produzione, logistica, project management e controllo
di gestione. Si occupa di procedure straordinarie anche
concorsuali e di ristrutturazione del debito commerciale
e ﬁnanziario.
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Prof. Avv. Maria Beatrice Deli

Dott. Marco Zanolli:

Dal 2002 è Professore associato di Diritto Internazionale
presso l’Università degli studi del Molise, dove insegna
anche Diritto del Commercio internazionale. E’ docente
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali per il modulo di Diritto internazionale privato
e processuale. Iscritta all’ordine degli avvocati del
Foro di Roma, ricopre la carica di Segretario generale
dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato e dal 2013 è
anche Segretario Generale di ICC Italia.

Attualmente Titolare e Managing Director di Zeta Value,
società specializzata nella consulenza strategica ed
organizzativa delle imprese. E’ specializzato nel settore
del supply chain management, della logistica integrata e
distributiva, dell’imballaggio industriale, del trasporto e
delle spedizioni. Nell’arco della sua carriera professionale
vanta numerose collaborazioni con importanti realtà
industriali italiane.
Avv. Andrea Polizzi

Avv. Jacopo Liguori
Abilitato alla professione forense nel 2006, si occupa
di IP, IT/Privacy e in particolare di: brand protection,
nuove tecnologie, contrattualistica, protezione dei
dati personali. Ha collaborato con importanti studi
internazionali e dal 1 agosto 2018 è responsabile della
practice IP/IT e privacy della sede italiana dello studio
legale Withers. In questo settore, vanta numerose
docenze presso Business School del Sole 24 Ore
(“Diritto e Impresa”, “Avvocato d’Affari”, “Rights and
privacy protection in the information age”, “Tutela dei
diritti e privacy nell’era digitale”) e Università Cattolica
(“Master in TV copyright”).rsità Cattolica (“Master in
TV copyright”).
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Dal 2015 partner dello studio legale D’Argenio Polizzi
Associati di Milano, attivo nella consulenza assicurativa,
bancaria e ﬁnanziaria, nonché nella consulenza
stragiudiziale nei rapporti con le Autorità di Vigilanza
del settore e nella compliance. Già Presidente e membro
dell’Organismo di Vigilanza di una primaria banca, di
una compagnia di assicurazione nonché di numerose
società industriali, da anni svolge l’attività di relatore
a convegni e seminari di formazione, in particolare in
materia di diritto della assicurazioni e della previdenza,
diritto bancario e dei mercati ﬁnanziari e responsabilità
delle imprese.
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Dott. Mauro Finiguerra
Titolare dello Studio Finiguerra in Sanremo e Trieste,
iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti, svolge la
propria attività nell’ambito della ﬁscalità internazionale.
Collabora con strutture professionali operative in Cina,
UK, EAU, Principato di Monaco.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni
in materia di ﬁscalità internazionale e svolge attività di
docente del Sole 24 Ore. Ha svolto altresì attività di
docenza presso l’Università di Genova e l’Università
LUISS di Roma.
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Suzanne Pilch Coach and Partner presso MPEC (My
Personal English Coach)
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SCONTO SU QUOTE PARTECIPAZIONE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 14 Ottobre 2018

Iscrizione entro il 14 Ottobre SCONTO 20%
Iscrizioni 4 Moduli Master: € 2.160,00 + iva
1 - Diritto Societario
€ 1.280,00 + iva
2 - Diritto Contrattuale
€ 520,00 + iva
3 -Diritto Bancario, Assicurativo e Logistica
€ 280,00 + iva
4 - Contabilità, Bilancio e Diritto tributario
€ 280,00 + iva
Modulo Aggiuntivo - 5 - Legal English
€ 800,00 + iva
ABO Srls - BORGO TREVISO 22
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Richieste Informazioni
www.abopportunity.it/corsi
corsi@abopportunity.it
Tel. 0495970020
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MODALITA’ AMMISSIONE
Requisiti essenziali ammissione Master:
1-

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia e
Commercio o Diploma di Laurea equipollente rilasciato
da Università straniera

2-

Adeguata preparazione giuridica

3-

Nutrire forte interesse verso la materia
Comitato scientiﬁco:
Presidente Avvocato Andrea Sganzerla
Avvocato Roberto Pisciotta - Membro Effettivo
Avvocato Mauro Finiguerra - Membro Effettivo
Avvocato Matilde Sansalone - Membro Supplente
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FORM ISCRIZIONE

CONDIZIONI GENERALI

L’iscrizione al Master Avvocato d’Affari 2018 si perfeziona al momento del ricevimento del
modulo via mail a corsi@abopportunity.it oppure via fax al n° 0499401013, debitamente
compilato e sottoscritto per accettazione
L’iniziativa verrà confermata a mezzo e-mail entro 7 gg lavorativi prima della data di inizio
dell’evento.
Prova del pagamento della quota di iscrizione, effettuata a mezzo boniﬁco bancario, dovrà
essere inviata via e-mail entro entro 10gg dalla data di inizio del corso.
[ ] PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT92B0344062520000000276900
intestato ad ABO s.r.l.s. Causale Boniﬁco: MASTER AVVOCATO D’AFFARI 2018 e “nome studio
o nome iscritto”
TITOLO CORSO: MASTER AVVOCATO D’AFFARI 2018
SEDE CORSO: PADOVA

DATA: Dal 26/10/2018 al 09/03/2019

Indirizzo

Comune e Cap

Nome

Cognome

Luogo di Nascita

il

C.F.

Tel / Cell

P.Iva

[ ] Avvocato appartenente al Foro di

Dati fatturazione se diversi

Mail

[ ] Dott. Commercialista appartenente all’Ordine dei
Dott. Commercialisti ed esperti contabili di

Nome Società

Cognome

C.F.

P.Iva

Indirizzo
Mail

Comune e Cap

[ ] Master Completo 1+2+3+4
[ ] Modulo Aggiuntivo - Legal English

[
[
[
[

]
]
]
]

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4

Firma___________________________________________________________________________

ABO Srls - BORGO TREVISO 22
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2) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO Abo Srls per ragioni organizzative o altri giustiﬁcabili motivi ha la facoltà di “annullare” o “rinviare” il corso, dandone
tempestiva comunicazione scritta alla mail indicata dal partecipante e tramite i propri social ed il proprio sito
internet. In caso di “annullamento” del corso, le somme versate saranno prontamente rimborsate.
In caso di “rinvio” (o slittamento data) il partecipante può scegliere se attendere l’inizio dell’evento formativo alla
data di rinvio o annullare l’iscrizione.
Abo Srls si riserva, per esigenze organizzative e/o didattiche sopravvenute di cambiare calendari, gli orari delle
lezioni, di modiﬁcare i programmi e la composizione del corpo docent, senza alterarne i contenuti e dandone
tempestiva comunicazione agli interessati.
3) AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE VIA MAIL – L'iscritto autorizza Abo Srls all'invio dei documenti, sia inerenti
al corso che di natura amministrativa, all'indirizzo mail fornito. La stampa su supporto cartaceo e la conservazione
dei documenti è a cura del destinatario.
4) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – Al termine di ogni singolo modulo di corso sarà consegnato al partecipante
l'attestato di partecipazione, valido anche anche ai ﬁni della Formazione Professionale Continua.

Note
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modiﬁcato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare
la casella.
[ ]
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge
136/2010 sulla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri,
utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.

INDICARE MODULI

MODALITA’ DI DISDETTA
1) Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., potrà essere esercitato il diritto di recesso senza corresponsione di penali
e senza doverne speciﬁcare le motivazioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data dell'iniziativa. Il
recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata
A/R o via posta certiﬁcata. Le comunicazioni andranno indirizzate ai seguenti recapiti: A.B.O. Srls - Bgo Treviso n
22- Cittadella; PEC: abopportunity@pec.it.
A seguito del recesso, esercitato come sopra, A.B.O. Srls provvederà a riaccreditare gli importi eventualmente pagati
entro 30 (trenta) giorni dalla data di recesso. Oltre il termine sopra indicato, ma entro la data di avvio dell'iniziativa,
il recesso è consentito pagando un corrispettivo pari al 20% della quota di iscrizione quale penale, che potrà essere
trattenuta direttamente da A.B.O. Srls, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà a emettere la
relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, ovvero oltre la data di avvio dell'iniziativa, l'obbligo di
pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dall'effettiva frequentazione dell'evento formativo.
Firma

Data____________________ Firma_________________________________________

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., l'iscritto dichiara di aver ben letto e compreso le su esposte condizioni, che
approva nella loro interezza ed in particolare e speciﬁcatamente per quanto riguarda le seguenti : 1) RECESSO
DELL'ISCRITTO e 3) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO.

Data____________________ Firma_________________________________________
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Formule di consenso
Presa visione dell’informativa privacy art. 13 e 14 dal Regolamento generale dulla protezione dei dati UE
2016/679 (“GDPR”):
autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte di A.B.O. Srls. dei Dati
di contatto (informazioni relative a nome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale, indirizzo, numero di
telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per ﬁnalità di marketing e/o comunicazione pubblicitaria su
iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e
altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata
con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche:
[ ] Do il consenso

[ ] Nego il consenso

Il consenso è facoltativo: l’Iscritto può, in ogni momento, revocare la dichiarazione di consenso ad A.B.O.
Srls per future comunicazioni di marketing inviando una mail all’indirizzo marketing@abopportunity.it
• autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, A.B.O. Srls al trattamento dei Dati di contatto
(informazioni relative nome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale, indirizzo, numero di telefono, numero
di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi della società ed anche di terzi,
realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di
messaggistica massiva, notiﬁche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata
con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche.
[ ] Do il consenso

[ ] Nego il consenso

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso ad A.B.O. Srls
per future comunicazioni di marketing su prodotti e servizi della società inviando una mail all’indirizzo
marketing@abopportunity.it
CHI SIAMO – La società A.B.O. Srls (di seguito la “Società”), con sede in Cittadella (Pd), B.go Treviso n.
22, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza
dei dati personali dei propri clienti. La Società è pertanto titolare del trattamento dei dati personali
raccolti sul presente sito web.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI – Possono essere
raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: Dati di contatto – informazioni relative
a nome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo
email. Altri dati personali – informazioni che Lei ci fornisce in merito alla Sua data di nascita, educazione
o situazione professionale, dati professionali ed eventualmente dati particolari (già dati sensibili) ai sensi
dell’art. 9 GDPR. Utilizzo del sito web – informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito, apre
o inoltra le nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie (può trovare la nostra
Informativa sui Cookie https://www.abopportunity.it/privacy che ne regola i dettagli).
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COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI – La Società raccoglie e tratta i Suoi dati personali
nelle seguenti circostanze: se si registra al sito web per utilizzare le sue funzionalità; per la richiesta
di ammissione ad un Master; se risponde alle nostre campagne di marketing, ad esempio compilando
una scheda di risposta, o inserendo dati in uno dei nostri siti internet. Se Lei fornisce dati personali
per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione
della presente Informativa Privacy. La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali,
informandoci di qualsiasi modiﬁca.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI – Il trattamento di
dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti.
a) Esecuzione della Sua richiesta di ammissione al Master. La Società può trattare i Suoi Dati di contatto
ai ﬁni dell’eventuale ammissione al Master, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazioni
e reclami. La Società potrà inoltre utilizzare i Suoi dati di contatto, ed in particolare la Sua email, per
fornirLe informazioni relative all’ammissione al Master. Presupposto per il trattamento: adempimento
degli obblighi precontrattuali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto
contrattuale; in difetto non potremo darvi corso.
b) Gestione operativa e ﬁnalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web, eventualmente
alle aree riservate dello stesso, ove previsto. Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi
precontrattuale e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per rispondere alle sue richieste; in
difetto non potremo darvi corso.
c) Marketing per rispondere alle sue esigenze e per fornirle offerte promozionali. La Società potrebbe
trattare i Suoi Dati di contatto per ﬁnalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad
informarLa su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci
apposito consenso. Presupposto per il trattamento: il consenso; il mancato conferimento dello stesso non
comporta conseguenze sui rapporti contrattuali.
d) Esecuzione per conto terzi, di attività di marketing su prodotti e servizi della società ed anche di terzi.
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per conto terzi, per attività di marketing su prodotti
e servizi della società ed anche di terzi, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci
apposito consenso. Presupposto per il trattamento: il consenso. Il mancato conferimento dello stesso
non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. Il consenso può essere revocato in ogni momento
e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria. La Società
raccoglie i Suoi Dati di contatto per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in
sede giudiziaria. Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Società è obbligata a ottemperare.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI – La Società utilizza tutte le misure di
sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità
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e dell’accessibilità dei Suoi dati personali. Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server
protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o
standard equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI – Conserviamo i Suoi dati personali
solo per il tempo necessario al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi
altra legittima ﬁnalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti ﬁnalità,
conserveremo tali dati ﬁno a che non cesserà la ﬁnalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo
più i dati personali per quella ﬁnalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. Limitiamo l’accesso
ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per ﬁnalità rilevanti. I Suoi dati
personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o
distrutti in modo sicuro. Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti
ﬁnalità sopra elencate:
1. Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione contrattuale
potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni, al
ﬁne di veriﬁcare eventuali pendenze ivi compresi i documenti contabili (ad esempio fatture).
2. Gestione operativa e ﬁnalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web: i dati trattati
per questa ﬁnalità potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i
successivi 10 anni.
3. Finalità di marketing: i dati personali trattati per ﬁnalità di marketing potranno essere conservati
per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo consenso per tale ﬁnalità (ad eccezione
dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni).
4. Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese
nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente
necessario trattare per tali ﬁni, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI
DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO – A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere alla Società:
l’accesso ai Suoi dati personali, la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), la
rettiﬁ ca dei dati in nostro possesso, la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più
alcun presupposto giuridico per il trattamento, l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa
applicabile la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; la
limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati
personali. L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni ﬁ nalizzate alla salvaguardia dell’interesse
pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identiﬁ cazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il
mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati
diritti, sarà nostro onere veriﬁ care che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola,
entro un mese. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo
ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri
reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi
di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 –
00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – E mail: garante@gpdp.it –
Posta certiﬁ cata: protocollo@pec.gpdp.it.
Data____________________ Firma_________________________________________

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI – Ai Suoi dati personali possono
avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario,
responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. I dati personali
potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò
legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a
particolari servizi o prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che
svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali
alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti prodotti (es. Poste Italiane S.p.A., banche ecc.).
CONTATTI – I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento, e del responsabile della
protezione dei dati personali (DPO) possono essere trovati al seguente indirizzo email: corsi@
abopportunity.it.
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