MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI ACCREDITAMENTO
“CERTIFICATORE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI”
art.9 della L.R. n.13/2008 e D.G.R. n.2751 del 14/12/2012
80 ORE
DATI PARTECIPANTE:
Nome__________________________________________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________
CAP____________ Città______________________________________________________Prov._________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________________
Titolo Professionale______________________________________________________________________________
Ruolo in Azienda_________________________________________________________________________________
Tel.___________________________Cell._____________________________Fax_____________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Società _________________________________________________________________________________________
Intestata a ______________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________
CAP___________Città__________________________________________________________Prov.______________
C.F./P.I._________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a versare l’importo di:
⃞ € 600,00 (+ € 20,00 di quota associativa annua) per il corso di accreditamento “CERTIFICATORE DI
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI” riconosciuto dalla Regione Puglia (art.9 della L.R.
n.13/2008 e D.G.R. n.2751 del 14/12/2012 ) della durata di 80 ore (corso base + corso qualificante);
⃞ € 200,00 (+ € 20,00 di quota associativa annua) per il corso qualificante “CERTIFICATORE DI
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI” riconosciuto dalla Regione Puglia (art.9 della L.R.
n.13/2008 e D.G.R. n.2751 del 14/12/2012 ) della durata di 20 ore.
Ai sensi del Dlgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali inseriti in questa scheda di adesione saranno trattati da FIDALMA sia in formato
cartaceo che in formato elettronico, nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza. I dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine della creazione di un indirizzario che consulteremo in occasione dell’organizzazione di attività formative di Suo potenziale
interesse. Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il perseguimento del fine suddetto. Lei,
come interessato, potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 Dlgs.196/2003 (cancellazione/blocco/rettifica) inoltrando richiesta via fax o
email. Previo Suo espresso consenso i dati conferiti saranno altresì utilizzati da FIDALMA per l’invio di materiale pubblicitario o informazioni
commerciali.

Data_____________________ Firma _________________________________________________________________
Approvazione art.5 delle Condizioni contrattuali , in relazione al foro competente.
Data_____________________ Firma _________________________________________________________________
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. L’acconto, pari alla quota associativa annuale di € 20,00 e al 20% della quota di partecipazione al corso, và versato al momento dell’iscrizione,
mentre il saldo và effettuato entro il 1° giorno di corso. L’iscrizione può essere fatta direttamente presso la
Segreteria Organizzativa di FIDALMA, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, oppure inviando al n.ro fax 080 4762780 il modulo di
iscrizione compilato, allegando copia del bonifico bancario relativo all’acconto, intestato a FIDALMA - DEUTSCHE BANK IBAN:
IT 26U031044164 0000000821542.
2. L’acconto non sarà restituito in caso di rinunzia alla partecipazione al corso e sarà dunque trattenuto a titolo di penale; sarà comunque fatta salva
l’iscrizione all’Associazione; la comunicazione di rinunzia deve pervenire alla segreteria del corso almeno 3 giorni lavorativi prima della data di
svolgimento.
3. L’iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel presente modulo. FIDALMA si riserva di rinviare o annullare il corso in
presenza di meno di 6 partecipanti.
4. In caso di mancato svolgimento le somme versate a titolo di acconto saranno restituite.
5.Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva
competenza del foro di Rutigliano con esclusione di qualsiasi altro Foro.
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