CORSO BREVE PER INGEGNERI STRUTTURISTI

• 22.04.2016 Rinforzi strutturali delle murature
• 20.05.2016 Isolamento sismico delle strutture
SEDE DA DEFINIRE

Qualifica*:

Nome*:

Cognome*:

C.F. *:
Indirizzo:
Città:

CAP.

PARTITA IVA:

( obbligatoria se richiesta fattura)

Telefono:

Fax:

ORDINE DI APPARTENENZA*

e-mail:
PROV. *

N. e Sezione Iscrizione*

I CAMPI CONTRASSEGNATI DELL’ASTERISCO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI

INFORMATIVA SUL SEMINARIO PER GLI EVENTUALI PARTECIPANTI
• La prenotazione è obbligatoria previa riconsegna della presente scheda compilata in ogni sua
parte.
• Il numero minimo di partecipanti è 100.
• Al termine dell'evento dovrà essere compilato e consegnato in forma anonima il questionario
sulla Valutazione della qualità percepita.
• Verrà rilasciato un attestato di partecipazione in forma cartacea.
• Le condizioni per il rilascio dei CFP sono le seguenti:
• verifica della presenza;
• riconsegna, a fine corso, del questionario sulla Valutazione della qualità percepita;
• superamento, a fine corso, del 75% dei test previsti per l'Accertamento dell'efficacia
formativa;
• ll corso prevede n° 12 CFP.
• L'Ordine degli Ingegneri rilascia i CFP esclusivamente agli Ingegneri.
• Il costo del corso è di € 30 e sarà rilasciata fattura
• Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario o in contanti presso la
segreteria dell’Ordine.

IL PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO DEVE ESSERE EFFETTUATO PRESSO LA BANCA
DELL’ADRIATICO – Via Chieti, 60 PESCARA
Codice IBAN: IT42Y057481540007400092075B

085/4213310

LA RICEVUTA DEVE ESSERE INVIATA AL n.
ordine@ingegneripescara.it

o tramite email all’indirizzo

ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL
15 aprile 2015
INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati
sia a mezzo di sistemi informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art.31 (sicurezza dei dati). Le finalità del trattamento
sono da individuare nella Richiesta. I dati personali da Lei conferiti saranno comunicati ai ns incaricati per la realizzazione della Richiesta.
L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della Richiesta, pur essendo la natura dei dati facoltativa. L'interessato ha altresì
diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli tramite richiesta scritta al Titolare dei dati, di rettificarli o aggiornarli
e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato. I dati sono trattati dal Titolare del trattamento: Ordine Ingegneri Pescara.
Il Sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai sensi dell'art.7
dei propri diritti.
Lì

Firma

NB: CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE SI AUTORIZZA L’ENTE ORGANIZZATORE ED EVENTUALI PARTNER
ALL’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO INERENTE ALL’EVENTO IN OGGETTO.
Lì

Firma

Il Sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere informato circa finalità e modalità del trattamento e, ai sensi dell'art. 7 del
suddetto Decreto, dei propri diritti.

