SOGGETTO ORGANIZZATORE

IN COLLABORAZIONE CON:

Il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Sassari, in collaborazione con la società
EGERIA Srl, organizza un corso di formazione in aula dal titolo:

VERSO IL SUAPE
- 4 ore SASSARI – 27 FEBBRAIO 9.30- 13.30

La quota di partecipazione è pari ad €. 50,00 + 4 % Cassa + IVA. Le iscrizioni devono essere
presentate secondo le modalità descritte nel modulo di iscrizione.
L’attivazione del corso è ancorata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni (20
partecipanti).
La partecipazione al corso di formazione, dà diritto, ai sensi del Regolamento Formativo,
al riconoscimento n. 4 C.F.P.
Per conoscere il programma, e ogni altro elemento utile inerente il corso vedasi allegato.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Egeria, ai seguenti recapiti:
mail: info.segreteriaorganizzativa@gmail.com
cell: 3404886276

Geom. Rinaldo FOIS
PRESIDENTE

Via M. Zanfarino, 12
07100 Sassari

TEL. 079 278 322
FAX 079 278 334

www.geometri.ss.it
C. F. 80003460906
collegio.geometriss@tiscali.it
collegio.sassari@geopec.it

Scheda di iscrizione al corso

VERSO IL SUAPE

Dati Personali
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Residente in ________________________________________

Cap. __________________

Via_____________________________________ n._____, città ___________________(____)
e-mail ______________________________________________________________________
Telefono (cell.) ____________________ Professione ________________________________

Dati Fatturazione
Ragione Sociale _______________________________________________________________
Via_____________________________________ n._____, città ___________________(____)
Cap. ___________ P. IVA (o C.F.) _________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al corso di formazione “Verso il SUAPE”, organizzato dal Collegio Geometri e GL
di Sassari, in collaborazione con Egeria S.r.l., che si svolgerà a Sassari il 27 Febbraio 2018.
Allega alla presente, copia della ricevuta del versamento di pagamento di euro 50,00 ( + 4% Cassa
+ IVA) e accetta, altresì, le Condizioni di Partecipazione esplicitate di seguito.

Data___________________

Firma

_________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1 MODALITÀ di ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione al corso è formalizzata e perfezionata al momento della ricezione del presente modulo,
debitamente compilato e sottoscritto. Per il pagamento della quota di iscrizione, si chiede gentilmente di
attendere la nostra comunicazione a seguito del raggiungimento del numero minimo di iscritti necessari
all’attivazione del corso. Il modulo deve essere inviato a: info.segreteriaorganizzativa@gmail.com

2 MODALITÀ di PAGAMENTO
A seguito della comunicazione di attivazione del corso, al raggiungimento del numero minimo dei
partecipanti, è possibile procedere al pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario a favore
di:
EGERIA Srl, Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT 20Q 03069 44103 100000001525, Via Tiepolo, 8 - 09121
Cagliari - specificando nella causale “Nome e Cognome Quota iscrizione corso Verso il SUAPE”. E’
possibile effettuare il pagamento fino a 5 giorni prima della data di inizio corso.
Il versamento della quota di partecipazione dà diritto al materiale didattico e al rilascio dell’attestato di
partecipazione.

3 RECESSO
Il partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione al corso in ogni momento, con comunicazione scritta
via mail a info.segreteriaorganizzativa@gmail.com. Affinché la quota di iscrizione venga interamente
restituita, è necessario comunicare la rinuncia entro 10 giorni prima della data di inizio del corso. Non avrà
diritto a nessun rimborso della quota di partecipazione qualora invii la disdetta dopo il tempo indicato, o
non si presenti al corso alla data stabilita, o ne interrompa la frequenza per cause e motivi non riferibili ad
Egeria Srl.

4 CANCELLAZIONE e MODIFICA
L’effettivo avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. I posti vengono
assegnati in base all’ordine di conferma della propria partecipazione.
Egeria S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai
partecipanti tramite comunicazione scritta. In tal caso unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo
ricevuto.

Data___________________

Firma

_________________________

5 TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione
amministrativa dei corsi. I dati raccolti potranno essere utilizzati, nel rispetto delle norme di sicurezza di
segretezza professionale, per l’invio di materiali e comunicazioni riguardo azioni formative e iniziative della

Egeria Srl. Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del
sottoscritto. Il titolare del trattamento dei dati è Egeria Srl.

Autorizzo inoltre espressamente - e con validità illimitata – Egeria Srl, in quanto Ente organizzatore del
Corso, alla pubblicazione digitale anche attraverso il Web delle fotografie e dei video ritraenti la propria
persona ripresi esclusivamente durante lo svolgimento del master medesimo. Posa ed utilizzo sono da
intendersi effettuate in forma gratuita. Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la
dignità personale. Contestualmente solleva Egeria Srl da ogni incombenza economica e da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi. Con questa liberatoria
Egeria Srl viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali danni alla mia
immagine.
Data___________________

Firma

_________________________

