Con il Patrocinio di:

CORSI PER ROCCIATORI SPECIALIZZATI – MODULO A
Sant’ Angelo le Fratte (PZ) – Settembre 2019

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Nome e Cognome ________________________________________Via/n° ________________________________________
Città _______________________ CAP _____________Telefono _________________ Cellulare _______________________
E mail _________________________ Impresa o Ordine professionale di appartenenza_______________________________
N° iscrizione ________ P.IVA_________________________C.F. _______________________ Codice RSDI______________

COSTI DI ISCRIZIONE AI CORSI
N.

CORSO:

1

Rocciatore Base con relativo rilascio di certificato abilitativo

 2
3

QUOTA

 Aggiornamento corso rocciatore base (obbligatorio dopo 5 anni)
 con relativo rilascio di certificato abilitativo
Preposto e relativo rilascio di certificato abilitativo

32h

530 € +IVA

646,60 €

8h

160 € +IVA

195,20 €

8h

100 € +IVA

122,00 €

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
La presente scheda di iscrizione deve essere inviata via mail esclusivamente all'indirizzo info@geoflum.it entro e non oltre
il 14.09.2019 insieme alla ricevuta del bonifico relativa al/ai corso/i per i quali ci si vuole iscrivere.
Numero di partecipanti previsto: minimo 16, massimo 20 per ciascun corso.
L'iscrizione avverrà rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle mail, fino al raggiungimento del numero
massimo di 20 partecipanti.
L’effettiva avvenuta iscrizione sarà comunicata agli iscritti interessati a mezzo mail dalla segreteria organizzativa di
GeoFluM engineering srl, che la comunicherà anche agli ordini professionali coinvolti. Ai fini dell’ottenimento dei crediti
formativi professionali, ciascun iscritto dovrà seguire le procedure indicate successivamente dall’Ordine Professionale di
appartenenza.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
GEOFLUM ENGINEERING SRL
CODICE IBAN: IT35 U020 0804 2050 0010 4067 186
Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’Interessato, indicando quale causale:
"CORSO ROCCIATORI 2019 - n.1” e/o "CORSO ROCCIATORI 2019 - n.2” e/o "CORSO ROCCIATORI 2019 - n.3”
INFORMATIVA:
Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone comunicazione ai partecipanti
entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio. In caso di annullamento del corso da parte degli organizzatori, le quote di
partecipazione al corso, eventualmente già versate saranno rimborsate integralmente da GeoFluM engineering entro 3
giorni lavorativi dalla ricezione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare il riaccredito della somma.
Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13 del D.LGS 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/279
Il sottoscritto ing. Donatella Palma (in seguito detto Titolare) titolare della società GeoFluM Engineering s.r.l. in viale del Basento 114/A, Potenza
(PZ), P.IVA 01934090760, email amministrazione@geoflum.it, PEC geoflum@pec.it in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell’Art. 13 del
D.LGS 196/2003 e dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/279 relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, informa che i dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per leggere
l’informativa completa collegarsi al sito www.geoflum.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità della prestazione (obbligatorio)
◻ esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità di comunicazione commerciale
Luogo e Data …………………………

Firma………………………………………………………………………………

