Segreteria Organizzava:
Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese
Camera di Commercio di Pisa
Tel. 050-512.248-280
Fax 050-512.263
e-mail: promozione@pi.camcom.it

La partecipazione al seminario è gratuita ma, visto il limitato numero di pos disponibili, si prega di manifestare il proprio interesse
trasmeendo la presente scheda di adesione secondo una delle
seguen modalità:
e-mail : promozione@pi.camcom.it
Fax 050-512.263

IL CONTENZIOSO
E LA GESTIONE
DEL RECUPERO
CREDITI
ALL’ESTERO

15 maggio 2012
Camera di Commercio
Piazza V. Emanuele II, 5
Auditorium “A. Pacino” — III Piano
Ore 9:30 — 13:00

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

SCHEDA DI ADESIONE
Restuire al Fax: 050/512.263
oppure via e-mail : promozione@pi.camcom.it

L’obievo del seminario è quello di individuare i
mezzi più idonei per dirimere vertenze internazionali e gli strumen. più eﬃcaci per il recupero di
credi. in Italia e all’estero, anche suggerendo ed
illustrando le clausole contra1uali che consentono,
in fase di redazione del contra1o, di minimizzare i
rischi rela.vi all’avità giudiziale all’estero.

Ore 09:30

Registrazione dei partecipan.

Ore 09:45

La tutela del credito nella redazione del
contra1o e recupero del credito: “fase
preven.va” e “fase patologica”

Nome e Cognome _______________________________________

Ore 11:00

Pausa

Ore 11:15

Ripresa dei lavori. La ges.one del credito:
pro solvendo e pro soluto; il factoring
e cenni sulle operazioni di cartolarizzazione

Ente/Azienda __________________________________________
Ruolo in Azienda

_____________________________________

Indirizzo_______________________________________________
CAP_____________Ci1à__________________________________
Telefono ______________________________________________
e-mail ____________________@___________________________

Ore 13:00

Fine dei lavori

Relatore: Avv. Andrea Ga1amorta (Studio LGA— Lucchini
Ga1amorta e Associa.)

Sito Web ______________________________________________

Informava ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei da. personali I da. sono raccol. e tra1a. sia con strumen. informa.ci che
manualmente per lo svolgimento dell’inizia.va in ogge1o. Il conferimento dei da. è obbligatorio per partecipare alla
stessa, pertanto l’eventuale riﬁuto di rispondere comporta l’automa.ca esclusione dall’inizia.va. Titolare del
tra1amento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza V. Emanuele II, 5 per ﬁnalità di informazione e
promozione. I da. potranno essere tra1a. sia manualmente che informa.camente da parte del Titolare e/o terzi da
esso delega. nonché comunica. a società/consorzi partecipa. dal .tolare, a en. e sogge pubblici e società/consorzi
da loro partecipa., che li tra1eranno in qualità di .tolari, nel rispe1o delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla Legge e dal proprio DPS. I da. raccol. saranno conserva. e tra1a. per il periodo necessario al raggiungimento di
prede1e ﬁnalità e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diri di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo
all’indirizzo. I da. non saranno comunica. ad altri sogge né saranno ogge1o di diﬀusione. In base all’informa.va di
cui sopra, io so1oscri1o/a, riguardo all’inserimento dei da. raccol. in un archivio da u.lizzare per ﬁnalità di
informazione e promozione del Titolare.

dò il consenso

nego il consenso

Data______________
Firma leggibile ________________________________

Seminario:
Il contenzioso e la gesone del recupero credi all’estero
15 maggio 2012

