ACCREDITAMENTI
Assessorato Regionale Formazione Codice : C.I.R. GAB002 del 2009
Assessorato Regionale Salute Codice : CT_005 del 21.03.2013
Definitivo Assessorato Regionale Formazione n° 2393 del 23.04.2014
Consiglio Nazionale Ingegneri del 14.05.2015

Sede legale e di erogazione
via Sott.te V. Barbagallo 42
95024 Acireale (CT)
Sede operativa
via Madonna di Fatima 14
95030 Gravina di Catania (CT) PEC: postmaster@pec.pegasussrl.eu

Tel +39.095.7500609 Fax +39.095.8360370

CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ED ORGANIZZATIVA DI CGT S.r.l.

(da inviare via fax +39 095

8360370 o via mail: pegasus.formazione@gmail.com )
CORSO DI FORMAZIONE

TERMOGRAFIA IN EDILIZIA
Giovedì 24 settembre 2015 – ore 9.00
E-laborando, via Pasubio 45, Catania

CON IL PATROCINIO DI

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto Titolo_________ Cognome________________________________ Nome ________________
Luogo e data di nascita ________________________________, P.I./C.F. ________________________
iscritto a Albo / Collegio di appartenenza ______________________________________ N°_____________
Telefono (preferibilm. cellulare) ______________________ E-mail _________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al

 Corso

 Seminario

 Convegno

ALLEGA
ricevuta di pagamento dell’importo di € 100,00 + IVA di legge (€ 122,00 iva compresa)

Data _________________

Firma ____________________________________

DATI BANCARI: Pegasus srl - Monte dei Paschi di Siena – Acireale - IBAN - IT 09 I 01030 26201 000061140118
INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali la società PEGASUS s.r.l., 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, alla
rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offerto le, ad analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione didattica e di ogni altro previsto
obbligatoriamente dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, la società PEGASUS s.r.l., 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 società PEGASUS
s.r.l., 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.

