CORSO
“I CONTENZIOSI PIU’ DIFFUSI IN EDILIZIA: Acustica, Ventilazione, Umidita’ e Muffe.
CONOSCERLI, RISOLVERLI, EVITARLI.”
Mi iscrivo al primo modulo: 20 MARZO 2020 - ACUSTICA
Mi iscrivo al secondo modulo: 26 MARZO 2020 – VENTILAZIONE, UMIDITA’ E MUFFE
PARTECIPANTE
Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__
Cognome_

Iscritto all'Albo della prov. di

__Nome_

Tel. Uff._

Fax_

Cell.__

e-mail__

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea

IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura
Cognome e Nome/Ragione Sociale_
Indirizzo

__

CAP_

Comune_

P. IVA_

Prov_
Cod. Fiscale_

COD. UNIV.
MAIL PEC
Barrare la casella se:
□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente)
FIRMA
Data,___

___

_______________________

N.B. non saranno prese in considerazione iscrizioni con schede non completamente compilate e corredate da
contabile del versamento.

PRIVACY – CONSENSO ESPRESSO
Il sottoscritto con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché questa
Associazione, attraverso la banca dati di BELLUNO TECNOLOGIA – Associazione Periti Industriali
Belluno e del Collegio dei periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno,
proceda al trattamento dei Suoi dati personali.
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza dei diritti sanciti regolamento (UE) 2016/679.
Si prega di firmare per il consenso della privacy

Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra
indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di
segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze –

