Scheda di adesione
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 24 novembre 2013 p.v. (l’organizzazione si riserva
di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiungesse il numero massimo di partecipanti)

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE F-GAS
4,5 dicembre 2013
Centro Ricerche ENEA – Casaccia, Via Anguillarese, 301, Roma
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome ……………………………………………………... Cognome………………….…………………………………………………
.
Luogo e Data di Nascita………..……………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
CAP……………………………Città…………………………………………………………………………….Provincia……………….
Tel………………………………………………………………………………………e-mail………………………………………………
Professione…………………………………………………Azienda………………………………………………………………………
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ente/Società o persona fisica.…………………………………………….…………………………………………………….…………..
Indirizzo…………….…………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA ……………………………….…………………………… ………………………………………………………………………

L’utente chiede di essere iscritto/a al Corso di preparazione alla certificazione F-Gas
La quota d’iscrizione, pari a € 350,00+ IVA (22%), comprende la partecipazione al corso di preparazione per il conseguimento
del Patentino F-Gas, pranzi, materiale didattico ed il rilascio dell’attestato di frequenza.
Modalità di pagamento: bonifico sul seguente c/c presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ag. 33 di Roma intestato a
ISNOVA s.c.r.l.

IBAN: IT 71 T 01030 03233 000000038056
Causale: Corso F-Gas

Modalità di disdetta: Eventuali disdette saranno accettate solo se comunicate, tramite mail o fax, entro 10 giorni dalla data di inizio delle lezioni. In
tal caso verrà restituito il 100% della quota complessiva. La disdetta posteriore a 10 giorni prima dell’inizio delle lezioni comporta la fatturazione del
100% della quota di partecipazione. E’ però ammessa, previa comunicazione scritta, la sostituzione del partecipante.
Annullamento: In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per altri motivi tecnici, ISNOVA si riserva la facoltà di
annullare il corso o di programmarlo in altra data, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti almeno 7 giorni prima della data di inizio del
corso. In caso di annullamento per i suddetti motivi Mesos provvederà alla restituzione della quota già versata dal partecipante.

Data………………………………………….

Firma …………………………………………………………

Informativa sulla tutela dei dati personali
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. 196/2003
con le seguenti finalità: fornitura dei servizi e 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:

□ do il consenso

□ non do il consenso al trattamento dei dati personali.

Data .................. ........................
Firma ................................................................................

