
 
 

 

 
CORSO  PER ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA  (40 CF P) 

25-26-27 febbraio 4-5-6 marzo 2015    
 

Si prega di compilare la presente SCHEDA DI ADESIONE ed inviarla firmata via  e-mail alla Segreteria 
della Fondazione Ordine Ingegneri Ascoli Piceno segreteria@fondazioneingap.it unitamente a copia del 
bonifico bancario attestante il pagamento dell’acconto della quota di partecipazione entro e non oltre il 
27/01/2015 
 
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE  

Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________  

indirizzo ufficio ________________________ CAP ________ Città _____________________  Prov. ______ 

tel ufficio _____________________ fax ufficio _____________________ cellulare  ____________________ 

e-mail (obbligatoria ed in stampatello) ________________________________________________________  

nato a _________________________________________ Prov. ___________________ il ______________  

Codice Fiscale (obbligatorio ed in stampatello) _________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine/Collegio ______________________ della prov. di _______________ matricola n. _______  

DATI AMMINISTRATIVI (DA INDICARE SEMPRE)  

La fattura dovrà essere intestata a:  

Nominativo/Ragione Sociale _______________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________ CAP _________ Città ___________________ Prov. _____  

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ___________________________________ 

 
CORSO PER ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA 
 
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

La quota di iscrizione è di € 650,00 + IVA 22% Totale Euro 793,00 

Il pagamento di un acconto pari ad Euro 200,00 oltre IVA totale Euro 244,00 dovrà essere effettuato entro e 

non oltre il 27 gennaio 2015 con bonifico bancario sul C/C presso Banca Popolare di Ancona  agenzia di 

Ascoli Piceno  intestato a Fondazione Ingegneri Ascoli Piceno IBAN IT88I0530813500000000002020 

indicando come causale corso EGE. 

Il saldo di Euro 450,00 oltre Iva totale Euro 549,00 dovrà essere versato nelle medesime modalità all’avvio 

del corso. 

Sede corso: Ordine degli Ingegneri Provincia di Ascoli Piceno  Via Delle Torri 53 Ascoli Piceno 

Data: 25-26 febbraio 2015 4-5 marzo 2015 dalle 9.00 alle 18.00 27 febbraio-6 marzo 2015 dalle 9.00 alle 

13.00  

MODALITÀ DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE  

Le rinunce alla partecipazione saranno accettate solo se comunicate per scritto tramite mail all’indirizzo 

segreteria@fondazioneingap.it, entro il 27/01/2015. La Fondazione si riserva la facoltà di variare le d ate 

programmate del corso; ogni variazione verrà comunq ue prontamente segnalata ai singoli 

partecipanti.  

 

DATA _________________________                       FIRMA E TIMBRO _____________________________ 
 
 
 



 
 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali la Fondazione Ordine Ingegneri 
provincia di Ascoli Piceno  dichiara che il trattamento si rende necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione 
ed agli eventuali obblighi connessi all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, all’invio di materiale promozionale e di marketing, alla 
rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offertole, ad analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione didattica e 
di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, la Fondazione   potrà venire eventualmente a 
conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente alla Fondazione del 
trattamento come sopra specificato. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Con la firma in calce alla presente informativa attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali , in 
particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle 
condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge. 
 
 
Data………………….. Firma………………………………………………….. 


