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MILANO

AVVOCATO D'AFFARI

MILANO

Un percorso completo: diritto societario,
contrattualistica, diritto bancariofinanziario,
penale d'impresa e diritto
PIÙ DI 45 0 0 AVVOCATI
ACCREDITATI
tributario per giuristi

18a EDIZIONE
DAL 6 OTTOBRE 2017

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
FORMULA WEEK END
4 mesi – 9 weekend non consecutivi
IL MASTER È STRUTTURATO IN 4 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
1° MODULO – DIRITTO E PRATICA SOCIETARIA
2° MODULO – DIRITTO E PRATICA CONTRATTUALE
3° MODULO – DIRITTO BANCARIOFINANZIARIO E NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO
4° MODULO – CONTABILITÀ, BILANCIO E DIRITTO TRIBUTARIO
PER GIURISTI

IN EVIDENZA
> FOCUS DIRITTO SOCIETARIO
> JOINT VENTURE E CONTRATTI DI RETE
> CONTRATTI D'IMPRESA

II WEEKEND
WEEKENDMEGLIO
INVESTITI
PER
MEGLIO
INVESTITI
PER
IL FUTURO
TUO FUTURO
IL TUO

SCONTO 15%
PER LE ISCRIZIONI
ENTRO IL 15/09/2017

INTRODUZIONE

In collaborazione con:

Prodotto formativo di punta dell'Area
Legale, il Master "Avvocato d'Affari" si
propone come risposta concreta alla
necessità di cambiamento del mondo
delle imprese che chiede servizi legali
sempre più a valore aggiunto e
consulenze sempre più complete e
qualificate. Sono soprattutto imprese
industriali e commerciali nazionali e
internazionali a richiedere consulenza
in materia contrattuale, di diritto
societario, tributario, della proprietà
intellettuale, della concorrenza, del
diritto bancario e finanziario.
Il Master "Avvocato d'Affari", giunto a

Milano alla 18a edizione, ha formato ad
oggi più di 450 avvocati d'affari e mira
a fornire una specializzazione
adeguata nelle diverse aree del diritto
per affrontare le problematiche
aziendali in un contesto complesso e
per svolgere la professione
dell'avvocato d'affari, sempre più a
stretto contatto con il management
delle società, in tutte le scelte
strategiche e nelle operazioni di
sviluppo del business.

Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a maggio 2017.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.bs.ilsole24ore.com
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CARATTERISTICHE DEL
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

OBIETTIVI

DOCENTI

MATERIALE DIDATTICO

L'obiettivo è quello di formare un
Esperto giuridico in grado di
supportare le imprese a risolvere le
numerose problematiche che oggi si
trovano ad affrontare a seguito della
continua evoluzione normativa, con
uno speciale focus sugli aspetti
regolamentari di maggiore interesse.
> Diritto societario: Governance,
operazioni di leveraged buyout
e sistemi di finanziamento
> Contrattualistica d'impresa
e internazionale
> Intellectual Property
> Diritto della concorrenza
> Diritto immobiliare
> Diritto bancario e finanziario
> Diritto fallimentare e crisi d'impresa
> Diritto penale d'impresa
> Diritto tributario e bilancio d'impresa

Il coordinamento scientifico è affidato
all'Avv. Ermanno Cappa, Presidente
Emerito A.I.G.I.
La docenza è affidata a consulenti,
manager, professionisti ed Esperti
che con una collaudata metodologia
didattica assicurano un
apprendimento graduale e completo.
Sono professionisti che collaborano
da anni alle numerose attività
editoriali del Sole 24 ORE
(pubblicazioni, libri, attività
multimediali) nonché esperti formatori
di Business School24.

Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE,
ai partecipanti saranno distribuite
dispense strutturate ad hoc, contenenti
le slide utilizzate in aula dai docenti.

La modularità del percorso consente
di scegliere le aree di specializzazione
e di aggiornamento a completamento
delle proprie competenze
professionali.
DESTINATARI
> Avvocati
> Giuristi d'impresa
> Laureati in discipline giuridiche
ed economiche
> Consulenti

AULA VIRTUALE
E FORMAZIONE ON LINE
I partecipanti avranno accesso
all'aula virtuale Elearning24 in cui
potranno consultare materiali
didattici, approfondimenti e
dispense digitali predisposte ad hoc
dai docenti.

METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del Master sono
affrontati attraverso una metodologia
didattica pratica e interattiva,
che affianca all'analisi dei singoli
argomenti, case history, esercitazioni
e simulazioni.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Master di
specializzazione verrà distribuito ad
ogni partecipante che abbia
frequentato regolarmente almeno
l'80% delle lezioni l'attestato di
partecipazione al Master "Avvocato
d'Affari". Ai partecipanti dei singoli
moduli verrà rilasciato l'attestato di
partecipazione relativo al solo
percorso frequentato.
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LA STRUTTURA
DEL MASTER

IL PERCORSO
FORMATIVO

PROGRAMMA

Il Master di specializzazione,
a numero chiuso e a frequenza
obbligatoria, si sviluppa
in 9 weekend non consecutivi.

1° MODULO
DIRITTO E PRATICA SOCIETARIA
67, 1314, 2728 ottobre
1011 novembre

1° MODULO
DIRITTO E PRATICA
SOCIETARIA

Le lezioni si terranno:
> il venerdì dalle 14.30 alle 18.30
> il sabato dalle 9.15 alle 12.45
e dalle 13.45 alle 17.15
per un totale di 99 ore di
formazione.

2° MODULO
DIRITTO E PRATICA
CONTRATTUALE
1718 novembre
12, 1516 dicembre
3° MODULO
DIRITTO BANCARIOFINANZIARIO
E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
1213 gennaio
4° MODULO
CONTABILITÀ, BILANCIO
E DIRITTO TRIBUTARIO
PER GIURISTI
2627 gennaio

CALENDARIO DELLE LEZIONI
20172018
Ottobre
Venerdì 6 – Sabato 7
Venerdì 13 – Sabato 14
Venerdì 27 – Sabato 28
Novembre
Venerdì 10 – Sabato 11
Venerdì 17 – Sabato 18
Dicembre
Venerdì 1 – Sabato 2
Venerdì 15 – Sabato 16
Gennaio
Venerdì 12 – Sabato 13
Venerdì 26 – Sabato 27

4

67, 1314, 2728 ottobre
1011 novembre
L'avvocato d'affari: figura
professionale, compiti
e responsabilità
> Il contesto esterno
> L'approccio metodologico
> Elementi di deontologia
professionale
> Cenni comparatistici
Governance e controlli nelle SpA
> Costituzione delle Società
di capitali
> Statuto, azioni e altri strumenti
finanziari
> Governance: rapporti tra gli
organi sociali, assemblea,
gestione e controllo
> Il sistema dei poteri: deleghe e
procure
> La tenuta dei libri sociali
> La gestione della segreteria
societaria
Gli organi di controllo nelle società
di capitali
> Organi preposti al controllo
> Controllo esterno della società
di capitali
> Tutela del socio nelle s.r.l.
> Il collegio sindacale: poteri,
doveri, funzioni. La revisione
legale dei conti
> Azione di responsabilità nei
confronti del Collegio Sindacale
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Le responsabilità degli organi
delle società
> Principi generali
> La responsabilità dell'organo
amministrativo nel modello
societario: società di persone e
società di capitali
> La diligenza dell'organo
amministrativo nelle società di
capitali. L'agire informato
> Conflitto di interessi
> I reati degli amministratori
> Le azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori
Sistemi di finanziamento e aspetti
patrimoniali delle Spa e Srl
> La struttura finanziaria delle società
di capitali
> Le operazioni sul capitale. Aumento
e diminuzione di capitale
> I patrimoni destinati ad uno
specifico affare
Aspetti finanziari e contrattuali delle
operazioni di leveraged buyout
> Aspetti finanziari delle operazioni
di buy out
> Il ruolo dei fondi, degli imprenditori
e delle banche
> Aspetti contrattuali: il contratto di
acquisizione, i patti parasociali, il
contratto di finanziamento
> Le Operazioni di M&A: cenni
Analisi di un caso pratico
La responsabilità da reato degli enti.
I modelli di prevenzione
> Inquadramento di base del D.Lgs
231/2001
> I reati "presupposto"
> I modelli 231: requisiti ed elementi
fondamentali
> I protocolli di prevenzione
> L'organismo di vigilanza
> L'effettiva attuazione del Modello
231
> Criticità e problematiche applicative

Introduzione al diritto della
concorrenza, abuso di posizione
dominante, concentrazione tra
imprese
> Normativa di riferimento in merito al
diritto della concorrenza: ambiti
applicativi della normative UE e di
quella italiana
> Intese orizzontali e verticali
> Gli abusi di posizione dominante:
caratteristiche, tipologie di
condotte abusive, l'abuso di
posizione dominante collettiva
> Concentrazioni tra imprese: nozioni,
tipologie, valutazione, impegni e
misure correttive
Joint venture e contratti di rete
> Joint venture:
 contrattuali
 societarie
 aspetti pratici
 per l'internazionalizzazione
>Contratti di rete:
 sinergie e realizzazione di
economia di scala per
massimizzare i risultati
 oggetto, programma, finalità
 le reti contratto
 le reti soggetto
 per l'internazionalizzazione
Recupero del credito ed efficienza
aziendale
> Analisi dei crediti
> Individuazione dei provider e
fornitori esterni preposti all'attività
di recupero
> Attività giudiziale e stragiudiziale
> Valutazione dei crediti
> Cartolarizzazione e cessione dei
crediti: cenni

Gli strumenti di gestione della crisi
d'impresa
> Piano di risanamento ex art. 67
lett.d) l.f.
> Accordi di ristrutturazione dei debiti
(art. 182 bis l.f.)
> Transazione fiscale (art. 182 ter l.f.)
> Articolo 182 quater l.f. (Disposizioni
in tema di prededucibilità dei crediti
nel concordato preventivo e negli
accordi di ristrutturazione dei
debiti)

2° MODULO
DIRITTO E PRATICA
CONTRATTUALE
1718 novembre
12, 1516 dicembre
I principali contratti d'impresa
> Concessione di vendita
> Franchising
> Appalto
> Locazione commerciale
Contratti di distribuzione, di acquisto,
di outsourcing e di logistica
> I contratti di appalto
> I contratti di distribuzione
> I contratti di fornitura O.E.M.
(Original Equipment Manufacturer
LongTerm Supply Agreement)
> I Contratti di Outsourcing
> I Contratti di logistica integrata e gli
Incoterms
> Le garanzie sulla qualità e
sull'adempimento
Analisi dei principali modelli
di contratto ed esercitazioni

I fondamentali del diritto fallimentare
nella patologia degli affari
> Presupposti oggettivi e soggettivi
del fallimento
> Stato passivo e liquidazione delle
attività
> Azione revocatoria
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I contratti internazionali
> Le fasi della negoziazione
> Clausole ricorrenti
> La risoluzione delle controversie
> I principali contratti di distribuzione
internazionale:
 concessione di vendita
 franchising
Analisi dei principali modelli
di contratto ed esercitazioni
La proprietà intellettuale
> Marchi e brevetti
> Invenzioni non brevettate
> I contratti di licenza
> Proprietà intellettuale in generale
> Diritto d'autore
> Know how
Contratti di progetto e principali
modelli finanziari
> Normativa europea e nazionale
> I contratti di progetto del settore
energia:
 Contratti di costruzione,
di somministrazione e di gestione
 I modelli finanziari e il project
financing
 Operazioni di investimento
e struttura del contratto di
finanziamento
Diritto e pratica immobiliare
> Negoziazioni e contratti
immobiliari: trattative, atti
precontrattuali e contrattuali,
clausole e cautele in fase negoziale
> La due diligence immobiliare,
caratteristiche e criticità
> Le acquisizioni e le dismissioni
immobiliari in chiave strategica
> Fondi immobiliari e aziende
GLI ISTITUTI ADR E LE TECNICHE
DI NEGOZIAZIONE
Le tipiche forme ADR in Italia
> Arbitrato
> Mediazione
> Negoziazione assistita
> Le differenze tra le varie tipologie
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Le tecniche di gestione del conflitto e
di negoziazione contrattuale
> Metodo esplorativo per la ricerca
di interessi e bisogni
> Individuazione dell'area negoziale
> Gestione di difficoltà e obiezioni
> Redazione dell'accordo

3° MODULO
DIRITTO BANCARIOFINANZIARIO
E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
1213 gennaio
I principi fondamentali di diritto
bancario e i contratti di finanziamento
> Il TUB e la normativa secondaria in
materia di disciplina bancaria
> La nozione di erogazione del credito
e di attività finanziaria: banche e
altri operatori finanziari
> Contratti di finanziamento:
principali clausole
> Il pacchetto di garanzie che assiste
un contratto di finanziamento
I fondamentali del diritto finanziario
> Il TUF e la disciplina italiana in
materia di diritto finanziario
> Strumenti finanziari, servizi di
investimento ed intermediari
> Direttiva Mifid e recepimento nella
normativa italiana
> Contratti con gli investitori
> Contratti derivati
> Gestione collettiva del risparmio:
emittenti, prodotti ed aspetti
distributivi
> Mercati e abusi di mercato
I fondamentali del diritto penale
d'impresa
> I white collar crimes
> I soggetti e le figure criminose
> La giurisprudenza

Le norme di contrasto alla criminalità
economica
> La legislazione antiriciclaggio e anti
finanziamento del terrorismo
> La normativa comunitaria e
transnazionale
> La normativa italiana
> Criticità per il sistema bancario e
finanziario e per i professionisti

4° MODULO
CONTABILITÀ, BILANCIO
E DIRITTO TRIBUTARIO
PER GIURISTI
2627 gennaio
I fondamentali del bilancio d'impresa
> Normativa di riferimento
> Lettura e interpretazione di un
bilanciotipo
> Le voci contabili
Diritto tributario per l'azienda
> Le imposte sui redditi a livello
individuale e di gruppo
> La pianificazione fiscale nazionale
ed internazionale
> Le imposte indirette nelle principali
operazioni straordinarie
> La fiscalità dei finanziamenti
internazionali
> Cenni di diritto penale tributario

AVVOCATO D'AFFARI 18a EDIZIONE MILANO

DOCENTI

DOCENTI
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Ermanno Cappa
Avvocato
Studio Legale Cappa e Associati
Presidente del Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito
AIGIAssociazione Italiana Giuristi
d'Impresa

Antonio Bianchi
Avvocato in Milano
Alberto Bianco
Partner
Studio Legale Pavia e Ansaldo
Daniela De Pasquale
Avvocato
D & P – Legal Support for Ideas
Tiziana Fragomeni
Avvocato Mediatore Negoziatore
Professore a contratto di Oratoria
Forense
Università degli Studi di Milano
Emilio Girino
Avvocato in Milano
Partner Studio Ghidini, Girino
e Associati
Marzio Molinari
Avvocato
Russo De Rosa Associati
Stefano Nava
Avvocato
Docente di Supply Chain,
Università Carlo CattaneoLIUC
RaulAngelo Papotti
Avvocato
Studio Legale Chiomenti e Associati

Riccardo Pennisi
Senior Associate
StudioProfessionale Associato a Baker
& McKenzie
Alessandra Perelli
Avvocato
Stelé Perelli Studio Legale
Emiliano Russo
Avvocato
Founding Partner dello Studio Legale
Immobiliare ERRELegal
Andrea Sganzerla
Avvocato
Studio Legale Sganzerla
Flavia Silla
Avvocato Patrocinante in
Cassazione presso le altre
Giurisdizioni Superiori
Dottore commercialista
Revisore contabile – Pubblicista
Carlo Sinatra
Fondatore e Managing Partner
Studio Legale Sinatra
Nicola Soldati
Avvocato
Studio Legale Soldati
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI ONLINE – SHOPPING 24

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sconto 5%
su tutte le offerte in vigore

> Iscrizione all'intero percorso:
€ 2.990,00 + IVA
> Iscrizione al 1° modulo:
€ 1.350,00 + IVA
> Iscrizione al 2° modulo:
€ 950,00 + IVA

OFFERTE COMMERCIALI
NON CUMULABILI
CON L'ADVANCE BOOKING

> Iscrizione al 3° modulo:
€ 520,00 + IVA

ISCRIZIONE MULTIPLA

> Iscrizione al 4° modulo:
€ 360,00 + IVA

 SCONTO 10% per l'acquisto
di 2 iscrizioni da parte della
stessa Azienda/Ente

ADVANCE BOOKING
SCONTO 15%
VALIDO SINO AL 15/09/2017
> Iscrizione all'intero percorso:
€ 2.541,00 + IVA
> Iscrizione al 1° modulo:
€ 1.147,00 + IVA
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 SCONTO 15% per l'acquisto
di 3 o più iscrizioni da parte
della stessa Azienda/Ente
€ 449,0
0
di rispa
rmio
€ 203,0
0
di rispa
rmio

> Iscrizione al 2° modulo:
€ 807,00 + IVA

€ 143,0
0
di rispa
rmio

> Iscrizione al 3° modulo:
€ 442,00 + IVA

€ 78,00
di rispa
rmio

> Iscrizione al 4° modulo:
€ 306,00 + IVA

€ 54,00
di rispa
rmio

AGEVOLAZIONI ABBONATI
 SCONTO 10% abbonati
al quotidiano, alle riviste
specializzate, ai partecipanti
alle precedenti iniziative di
Business School24

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Il percorso è a numero chiuso
Dal sito internet:
www.bs.ilsole24ore.com
Telefonicamente 02 30300602
email:
iscrizioni.bs24@ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda
di iscrizione
Fax: 02 3022.3414
inviando direttamente
la scheda di iscrizione

COORDINAMENTO DIDATTICO
Sabrina Magro, responsabile
del Master di Specializzazione.
Tel. 02/3022.3871, email:
sabrina.magro@ilsole24ore.com

SEDE DEL MASTER
Business School24 S.p.A.
via Monte Rosa, 91
20149 – Milano
iscrizioni.bs24@ilsole24ore.com
www.bs.ilsole24ore.com

AVVOCATO D'AFFARI 18a EDIZIONE MILANO

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PERSONALI
La Business School ha stipulato una
convenzione con Banca Sella che
permette la concessione di prestiti
bancari a tasso agevolato, ottenibili
senza presentazione di garanzie
reali o personali di terzi, con
pagamento della prima rata dopo 6
mesi dalla fine del Master.
I dettagli sono disponibili sul sito
della Business School24.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un'unica soluzione
tramite:
 bonifico bancario
 carta credito circuiti: VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

02 3022.3414

FORMAZIONE FINANZIATA
PER LE AZIENDE

Ogni azienda ha la disponibilità
di ottenere finanziamenti
accedendo al Fondo a cui è
iscritta. Si consiglia di rivolgersi
alla propria Direzione del
Personale per verificare questa
opportunità.

Copia del versamento di entrambe
le rate deve essere sempre inviata
ai seguenti riferimenti:
fax:

 PayPal

Business School 24 S.p.A.è
certificato UNI EN ISO
9001:2008 e quindi è abilitato
ad attuare i piani finanziati dai
Fondi Interprofessionali ed è Ente
accreditato Fondoprofessioni
nell'erogazione dei corsi di
formazione interaziendale.

Intestazione/Coordinate bancarie:
Business School24 S.p.A.
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale di Via Quarenghi
20100 Milano
IBAN IT76 J030 6909 5571 0000
0006 824

VERSAMENTO RATEIZZATO
(solo per chi acquista l'intero percorso)

email:
iscrizioni.bs24@ilsole24ore.com
Al ricevimento della quota di
iscrizione, verrà spedita lettera
assicurata convenzionale con la
fattura quietanzata intestata
secondo le indicazioni fornite.

Pagamento tramite bonifico
bancario da effettuare in due rate
secondo la seguente tempistica:
> prima rata: entro il 6/10/2017
> seconda rata: entro il 3/11/2017
Causale di versamento:
indicare il codice PZ9291
nonché gli estremi della fattura
(se pervenuta) con il relativo
codice cliente

, partner di
Business School24, è a
disposizione dei partecipanti per
individuare e gestire le richieste
di finanziamento.
Per ulteriori informazioni:
02.30300602
email: info.bs24@ilsole24ore.com

FORMAZIONE IN HOUSE E ELEARNING
Il Master può essere personalizzato e realizzato c/o l'azienda cliente, anche in modalità blended (aula e on line).
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DATI DEL PARTECIPANTE

SCHEDA
D'ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita
Titolo di studio

Funzione

Società

Settore

Indirizzo
Città

Prov.

Tel.

Cell.

Email

SCONTO 15%

DATI PER LA FATTURAZIONE

PER LE ISCRIZIONI ENTRO
IL 15 SETTEMBRE 2017

P.IVA (obbligatorio)

Cap.
Fax

Intestatario fattura
Codice fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
Città

Prov.

Cap.

AGEVOLAZIONI
L'iscrizione si intende perfezionata al
momento del ricevimento della presente
scheda – da inviarsi per email a
iscrizioni.bs24@ilsole24ore.com
oppure via fax al n. 02 3022.3414
debitamente compilata in tutte le sue
parti e sottoscritta per accettazione.
L'iniziativa verrà confermata tramite
comunicazione via mail entro i 7 gg
lavorativi prima della data di inizio
e il pagamento, tramite bonifico
bancario, dovrà essere effettuato
a seguito del ricevimento della
comunicazione di conferma entro
la data di inizio del master.
Z Cod. PZ9291
Master di Specializzazione
AVVOCATO D'AFFARI
Z Cod. PA9291 – 1° Modulo
DIRITTO E PRATICA SOCIETARIA
Z Cod. PA9292 – 2° Modulo
DIRITTO E PRATICA CONTRATTUALE
Z Cod. PA9293 – 3° Modulo
DIRITTO BANCARIOFINANZIARIO
E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Z Cod. PA9294 – 4° Modulo
CONTABILITÀ, BILANCIO E DIRITTO
TRIBUTARIO PER GIURISTI

Abbonato rivista

N.

Altri sconti

Firma
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 Z
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.
Modalità di pagamento: Z Bonifico bancario
Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso
termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti: Business School 24 S.p.A. – Segreteria Business School – via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente
pagati.
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà
essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo.

Firma
Informativa ex art. 13 D.lg. n. 196/2003
I dati personali sono trattati da Business School24 S.p.A., Titolare del
trattamento, per fornire il servizio. Il conferimento dei dati personali per detta
finalità è funzionale al servizio e l’eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe
l’impossibilità di eseguire i servizi. Il relativo trattamento non richiede il
consenso degli interessati.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di
legge, ovvero 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.). Senza la comunicazione, questi servizi e prodotti non
potrebbero essere forniti.
Con il consenso del Cliente, i dati personali sono trattati per le attività di
marketing di Business School24 S.p.A. Il trattamento per fini di marketing
avverrà mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e mediante l’uso di
tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore,
posta elettronica, mms, sms. Il conferimento dei dati per questa finalità è
facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente. Il consenso prestato
per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali tramite strumenti
automatizzati ex art. 130, commi 1 e 2, D.lg. n. 196/03 si estende anche alle
modalità tradizionali di contatto.
I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti
alla gestione dei servizi richiesti, alle attività di marketing e dai Responsabili
del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Customer Operation Manager.

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lg. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, cancellazione ecc.) e conoscere l’elenco completo dei
Responsabili scriva a privacy.bs24@ilsole24ore.com
In particolare, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; e, in ogni caso, al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di marketing. Il diritto di opposizione dell’interessato al
trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato con modalità
automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per
l’interessato la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte, ossia
opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali
effettuato tramite strumenti automatizzati.

Consenso ex art. 23 e 130 D.lg. n. 196/03
Letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lg. n. 196/03
Desidero rimanere aggiornato su prodotti e servizi di Business School24 S.p.A.
Vi autorizzo, secondo ex art. 23 e 130, commi 1 e 2, D.lg. n. 196/03, al
trattamento dei dati da parte di Business School24 S.p.A. per attività di
marketing su prodotti e servizi di Business School24 S.p.A. mediante posta
cartacea e telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms.
Il consenso prestato per invii di marketing con strumenti automatizzati ex art.
130 si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
Z Do il consenso

Z Non do il consenso

LA FORMAZIONE
DAI PRIMI
NELL'INFORMAZIONE
Business School24 ha sviluppato un'offerta
formativa sempre più innovativa e differenziata volta
a soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani
neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall'altro,
le necessità di aggiornamento di manager e professionisti
di imprese pubbliche e private.
La completezza dell'offerta trova una continua fonte di
innovazione e di aggiornamento nel quotidiano, nelle riviste
specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali multimediali.
La scelta dei temi attinge dal confronto con esperti
e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6000 manager
che ogni anno frequentano le aule di Business School24
a Milano e a Roma.
Un'offerta formativa di valore sui temi di attualità, economia,
finanza e management e focalizzata sulle diverse esigenze
formative di giovani manager e professionisti.
Il sistema di prodotti:
 Annual ed Eventi
• Conferenze annuali presso la sede del Sole 24 ORE
• Eventi speciali
• Roadshow sul territorio
 Master di Specializzazione in formula weekend
 Executive Master
 MBA
 Corsi e Convegni
 Elearning
 Formazione in house personalizzate
 Formazione professionisti
 Corsi serali di lingue

Business School24 S.p.A.
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

MASTER CON DIPLOMA
Master post laurea full time che prevedono un periodo
di stage e sono indirizzati a quanti intendono inserirsi
nel mondo del lavoro con un elevato livello di qualificazione
e competenza, requisiti oggi indispensabili sia per i giovani
laureati sia per i neo inseriti in azienda.
MBA e Executive Master strutturati in formula blended,
con sessioni in distance learning alternate a sessioni in aula,
per manager e imprenditori che vogliono conciliare carriera
e formazione.
In particolare l'MBA, realizzato in collaborazione con Altis 
Università Cattolica, è un percorso di alta specializzazione
sui temi dell'innovazione, internazionalizzazione
e imprenditorialità.
Education Online, Master interamente online per conseguire
il Diploma della Business School24.
90% di lezioni a distanza con esami in presenza per
l'ottenimento del Diploma.
INOLTRE
Formazione Professionisti, percorsi itineranti accreditati
dagli Ordini Professionali in materia fiscale, lavoro e legale
su tutto il territorio nazionale.
English Programs: percorsi erogati interamente in lingua
inglese che si caratterizzano per la faculty internazionale
e la multiculturalità dei partecipanti.

www.bs.ilsole24ore.com
www.eventi.ilsole24ore.com

