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• Crediti: 
        Perito Industriale: n. 4 + 3 per corso                       Architetti, Geometri, Ingegneri: RICHIESTI:  

           rivolgersi quindi alle segreterie del proprio Ordine.  

Costo 
€ 60,00 + IVA per singolo modulo (da pagarsi di volta in volta a comunicazione dell’avvio del singolo 

modulo) 

Con la partecipazione a 9 corsi, la partecipazione al decimo sarà gratuita 

 
Modalità di iscrizione e pagamento:  
Inviare le pagine 2 e 3 debitamente compilate e sottoscritte per l’iscrizione; a richiesta 
dell’Associazione all’avvio del corso, inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo mail 
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it 
I moduli saranno attivati con un numero minimo di 10 partecipanti e per massimo di 30. 

Saranno valide solo le iscrizioni complete di copia di attestato di pagamento e sarà data precedenza in 

base alla data ed ora del pagamento. 

Scadenza iscrizioni: entro il venerdì precedente la data del corso      1 

8 
STREAMING 

SINCRONO 

15/09/2021 14.30-18.30  

AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE 

  

9 
STREAMING 

SINCRONO 

20/10/2021 14.30-18.30  

LAVORAZIONI CON SOLLEVAMENTI MECCANICI 

 

 
  

10 
STREAMING 

SINCRONO 

10/11/2021 14.30-18.30  

LAVORAZIONI IN QUOTA: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE E COLLETTIVA 
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PARTECIPANTE 

N.B. non saranno prese in considerazione iscrizioni con schede non completamente compilate e corredate 

da contabile del versamento 

Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__  Iscritto all'Albo della prov. di  

Cognome_ __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_ Prov_  

P. IVA_ 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) 

MI ISCRIVO AL SEGUENTE/I MODULO/I: BARRARE LE CASELLE INTERESSATE 

PER IL PAGAMENTO ATTENDERE LA CONFERMA DELL’AVVIO DI OGNI CORSO 

 

FIRMA 

Data,___ ___                 _______________________                                                                            

              2 

 

PARTECIPAZIONE � 

 

CORSO 

 

DATA 

 

PARTECIPAZIONE 

 

CORSO 

 

DATA 

□ 
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15/09/2021 □ 
  

□ 
 

9 
 

20/10/2021 □ 
  

□ 
 

10 
 

10/11/2021 □ 
  

□ 
  □ 

  

□ 
  □ 
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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 - ESTRATTO 

Belluno Tecnologia Ass. Periti Industriali di Belluno comunica che, per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti, ha la 

necessità di trattare alcune Sue informazioni considerate come dati personali ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 

14 del Regolamento UE 679/2016.  

Il titolare del trattamento dei dati personali ovvero il soggetto che deciderà lo scopo ed i mezzi per trattare i Suoi 

dati personali è Belluno Tecnologia Ass. Periti Industriali di Belluno, con sede legale in Piazza dei Martiri, 34, 

32100 Belluno BL – Email: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it  

In questo specifico caso, Nome,  Cognome e indirizzo mail verranno  gestiti anche da CENTRO DI FORMAZIONE 

STS SRL-  Via  Romana Aponense, 116 – 35142 PADOVA per aspetti tecnici di contenuto organizzativo relativo al 

corso. 

I dati personali che dobbiamo trattare sono necessari per l'adempimento di tutti gli obblighi legali (amministrativi, 

commerciali, contabili e fiscali) e contrattuali.  

Inoltre in alcuni casi possiamo utilizzare i Suoi dati al fine di inviarLe delle newsletter con le quali informarLa di 

nostri servizi e delle nostre promozioni.  

In ogni momento, infine, Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing diretto e 

quindi essere definitivamente cancellato dalla mailing list. A tale scopo le basterà contattare il titolare del 

trattamento al seguente indirizzo di Email: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it  

Si prega di prendere visione dell'informativa privacy completa allegata alla presente scheda di iscrizione. 

Firma per ricevuta e presa visione dell’informativa 

___________________________ 

Presto il consenso al trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo al solo fine di 

poter ricevere servizi di videoconferenze e/o webinar. 

□ Presta il consenso   □ Nega il consenso 

Firma  

___________________________ 

 

Presto il consenso alla diffusione dei dati personali intesi come immagini e/o registrazioni audio ad eventuali 

acquirenti delle registrazioni audio/video del webinar oggetto della mia iscrizione 

□ Presta il consenso   □ Nega il consenso 

Firma  

___________________________ 

 

AUTORIZZA anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 

diritto d’autore, l’utilizzo della propria immagine, cedendone ogni relativo diritto, a titolo gratuito, ove presente nelle 

registrazioni degli audio o video relativi alle conferenza e/o al webinar oggetto dell’iscrizione, vietandone altresì 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.  

 

Firma__________________________          
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