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SCHEDA DI ISCRIZIONE individuale 

“Corso di Aggiornamento per Coordinatori Progettazione ed Esecuzione Lavoro D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. “Testo Unico della Sicurezza” Allegato XIV – 40 ore” – 1° Modulo Giuridico 

Martedì 20 marzo 2012 – Bologna – c/o Scuola Professionale RFI – Via del Chiù, 19 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………… città ………………………………………….  

Tel ……………………………… Fax ………………………………………… e-mail ………………………………………………. 

Ente/Professione ………………………………………………………………………………………………………………………… 

N. Iscrizione Ordine dei Geologi ……………………………………………………………………………………………………  

Dati per la fatturazione: 

Intestazione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………. città ………………………………… 

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………… Partita IVA …………………………………… 

Il mio Ente è esente da P.Iva : si �-no �- ai sensi della legge 
…………………………………………………………………  

Ho versato/verserò entro i termini indicati nel bando la quota d'iscrizione di EURO 80 (ottanta) oltre 
IVA 21% a mezzo bonifico sul c/c 47475835 in essere presso: POSTE ITALIANE S.p.A Poste centro, 
Viale Europa, 175 – 00144 Roma (IBAN IT32W0760103200000047475835). 

Luogo e data ……………………………………………………   Firma ………………………………………… 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati 
personali). 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati dal lei forniti 
verranno utilizzati da Italferr S.p.A. nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di 
trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico. I dati, previo Suo 
consenso, verranno utilizzati per la registrazione all'evento in oggetto e le eventuali future 
informazioni delle attività coordinate da Italferr S.p.A., tramite supporti cartacei e/o elettronici. 

L'eventuale diniego a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto; i dati 
non saranno soggetti a diffusione presso terzi. L'interessato potrà godere dei diritti assicurati dall'art. 
7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall' art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.Lgs. 
196/2003. Titolare del trattamento è Italferr S.p.A. Via Galati, 71 – 00155 Roma. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003, dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini 
indicati nella suddetta normativa. 

Luogo e data …………………………………………………………  

 

Firma …………………………………………………………………………… 


