
 

Scheda di adesione 
 

La presente scheda di adesione è da inviare, unitamente alla ricevuta del bonifico 

bancario, all’indirizzo formazione@isnova.net oppure via fax allo 0630483051 compilato in 

tutte le sue parti entro e non oltre il 28 febbraio 2015 (l’organizzazione si riserva di chiudere 

anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiungesse il numero massimo di partecipanti) 

 

Corso di Formazione Specialistico ETS 

Emission Trading Scheme 

 

9, 10 e 11 marzo 2015 

ROMA 

(La sede del corso verrà comunicata successivamente) 

 

 

Dati per la Fattura (compilare tutti i campi specificando Codice Fiscale e Partita Iva anche se 
uguali):  

 

RAGIONE SOCIALE o COGNOME NOME 
……………......................................…..........................….............................................................. 

INDIRIZZO 
...........................……….........................................................................…..........................……… 

CITTÀ ….............................................................……………........ C.A.P. ..…............................... 

C.F.…….............................................................................P.IVA.........................……………….... 

(Se esenti IVA indicare riferimento di legge) 
……………………………………………………………………………………………………………... 

E-MAIL per invio fattura 
(obbligatoria).................………....................................................................................….............. 

 

 

 

mailto:isnova@isnova.it


 

 

 

Dati partecipanti 

 

Partecipante: 

NOME COGNOME:.........………..............……..........................…………………………………….. 

TEL:.........………..............……..........................…CELL.........……….................……................... 

EMAIL:.....….................................................................................................................................. 

 

Eventuale 2° partecipante: 

NOME COGNOME:.........………..............……..........................…………………………………….. 

TEL:.........………..............……..........................…CELL.........……….................……................... 

EMAIL:.....….................................................................................................................................. 

 

Eventuale 3° partecipante: 

NOME COGNOME:.........………..............……..........................…………………………………….. 

TEL:.........………..............……..........................…CELL.........……….................……................... 

EMAIL:.....….................................................................................................................................. 

 

La quota d’iscrizione, che comprende la partecipazione al corso on site, i file delle 
presentazioni, il pranzo ed il rilascio dell’attestato di frequenza, a persona, è pari a: 

 

□  € 800,00 + IVA (22%)  

□  € 720,00 +iva (22%)  per le iscrizioni pervenute entro il 13/02/2015 

□ € 720,00 +iva  (22%) per i soci FIRE nell’anno in corso 

□ €  648,00 +iva (22%)  per i soci FIRE che si iscrivono entro il 13/02/2015 

 
 
Modalità di pagamento: 
 
La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione effettuando il bonifico sul seguente IBAN 
presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ag. 33 di Roma, intestato a ISNOVA s.c.r.l.: 

 

IT 71 T 01030 03233 000000038056 

 

Causale: Corso ETS marzo 2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modalità di disdetta e rimborso: 

La disdetta da parte del partecipante dovrà essere comunicata via email/fax entro il 28 febbraio 
2015. Dopo tale data sarà addebitata l'intera quota d’iscrizione. Sarà possibile la partecipazione 
di un sostituto dandone comunicazione via email/fax almeno un giorno prima dell’evento. 

In caso di annullamento del corso da parte di ISNOVA, non sarà riconosciuto alcun rimborso 
eccetto quello della quota di adesione; il programma e la sede del corso potrebbero subire 
variazione che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 
 
 
Informativa sulla tutela dei dati personali: 
I dati comunicati in questa sede saranno trattati in conformità alle norme previste dal D.Lgs. 
196/2003 con le seguenti finalità: fornitura dei servizi ed elaborazione delle risposte richieste; 
invio di comunicazioni e proposte commerciali da parte di ISNOVA riguardanti nuovi prodotti e 
servizi offerti direttamente o da propri partner commerciali; elaborazione di statistiche; invio di 
altre pubblicazioni di settore.  
Titolare del Trattamento è ISNOVA nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, 
indicazione delle finalità al trattamento). Incaricati del trattamento saranno i membri della 
direzione e amministrazione. Il Partecipante potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione 
dei suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento inviando una 
mail a: formazione@isnova.net o telefonando allo 06.30483055. 
 
Presa visione dell’informativa sopra riportata: 

□ autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

□ non autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 
 
Data:………………….. 

 

Firma:………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISNOVA 
Società Consortile a Responsabilità Limitata tra ENEA e FIRE 

Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (RM) - Tel. 06.30483055  
c.c.i.a.a. di Roma n. REA 72900 - C.F.e P. IVA 04038001006 - Capitale Sociale € 58.565,00 

e-mail: isnova@isnova.net – posta certificata: isnova@pec.it  
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