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Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari (T.A.B.) 
 

Corso per Arbitri 
 

Modulo di iscrizione   
 
 
Dott./Dott.ssa   ______________________________________________________________ 

nato/a ______________________il___/___/______C.F.______________________________ 

P.IVA_____________________ Tel.n.____/_____________cell._______________________ 

Professione _________________________________________________________________ 

Città _____________________via_______________________________________________ 

Mail _______________________________ Pec____________________________________ 

Codice univoco______________________________________________________________   

                                                           

Chiede 

di partecipare al corso “La soluzione arbitrale delle controversie” 

� Corso completo – costo  € 500.00 oltre Iva (€.610,00 ivato)  

                                (4 incontri base + 3 incontri di approfondimento +  esercitazione pratica)  

� Corso base  - costo  € 300.00 oltre Iva (€.366,00 ivato) 

                                 (4 incontri base + esercitazione pratica) 

            Incontri aggiuntivi di approfondimento specialistico  

L’iscrizione al corso base  è propedeutico ed obbligatorio per iscriversi a ciascuno dei seguen-
ti incontri di approfondimento specialistico:  

� L’arbitrato societario  -    costo €. 100,00 oltre Iva (€.122,00)   

� L’arbitrato nei diritti reali e successori     -    costo €. 100,00 oltre Iva (€.122,00) 

� L’arbitrato internazionale   -    costo €. 100,00 oltre Iva (€.122,00) 
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Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente intestato ad Astrea 
Servizi Arbitrali Legali s.r.l.s (titolare dell’Istituzione Tribunale arbitrale specializzato di Ba-
ri) IBAN IT45B0200804039000103758979 Unicredit C.so Sonnino Bari, indicando in causa-
le  il corso prescelto.  

Inviare il presente modulo integralmente compilato a segretariogenera-
le@tribunalearbitralebari.it; Per informazioni: e-mail. avvmarialuigiabonel-
li@tribunalearbitralebari.it;  tel. 080 214.10.23.  www.tribunalearbitralebari.it 

 

Bari,                                                                                       

                                                                    Firma 

                                    ________________________________________ 

Informativa sulla privacy per l’iscrizione al corso 

Finalità del trattamento: i Vs dati personali liberamente comunicati e da noi acquisiti per le 
finalità connesse all’iscrizione, frequentazione del corso e rilascio dell’attestazione di fre-
quenza saranno trattati, inoltre, per le finalità dell’antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e s.m.i.). 
I dati raccolti sono per le finalità sopra elencate e per le altre finalità ricondotte alle ordinarie 
attività dell’amministrazione. 
Modalità di trattamento dati: i dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e 
riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità:  
- raccolti e registrati per scopi determinati,  
- espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili 
con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici e per via carta-
cea.  
 
Categorie di dati trattati: Le categorie di dati personali trattati sono:  
- personali  
- identificativi 
Titolare del trattamento dati è Astrea SAL s.r.l.s., sede in Bari, 70121, alla via De Romita n.7, 
responsabile del legittimo e corretto uso dei dati che potrà esser contattato per informazioni e 
richieste ai seguenti recapiti: e-mail   astreasal@gmail.com           tel. 080 214.10.23 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati dall’art.15 del 
GDPR 2016/679. Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto 
dell’informativa ai sensi dell’art. 15 Regolamento UE 679/2016 

Bari,                                                                                                 Firma 
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                                                                   ____________________________ 


