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Scheda di pre-iscrizione 
Corsi FER 

PARTECIPANTE Responsabile tecnico 

Cognome e Nome   Codice fiscale: 

Luogo di nascita  Data di nascita: 

Indirizzo   Cap / Città 

Telefono  E-mail: 

Cell  Titolo di studio  
 
DATI AZIENDA 

Ragione sociale  

Indirizzo   Cap / Città 

Telefono  Fax 

Cell.   E-mail: 

Partita IVA  Cod. Fiscale: 
 
N. Dipendenti 

 
◊ Da 0 a 4   ◊ Da 5 a 10   ◊ Da 11 a 15   ◊ Da 15 a 20   ◊ Da 21 a 30 ◊ da 31 a 50   ◊ Oltre 50 

 
ABILITAZIONI          
DM 37/2008 (ex 46/90) 

 

 
Con la presente dichiara che intende iscriversi al corso per  
 

Codice 
corso 

Titolo del corso Durata 
ORE 

 Quota 
partecipazione* 

SOCI 
(IVA esclusa) 

 Quota 
partecipazione* 

NON SOCI 
(IVA esclusa) 

FER 
POM 
16 

AGGIORNAMENTO TECNICO INSTALLATORE E 
MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI (FER) 
Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e 
produzione di acqua calda sanitaria 

16  € 132,79  € 147,54 

FER 
BIO 
16 

AGGIORNAMENTO TECNICO INSTALLATORE E 
MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI (FER) 
Biomasse per usi energetici  

16  € 132,79  € 147,54 

FER 
SOL 
16 

AGGIORNAMENTO TECNICO INSTALLATORE E 
MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI (FER) 
Sistemi solari termici  

16  € 132,79  € 147,54 

FER 
FTV 
16 

AGGIORNAMENTO TECNICO INSTALLATORE E 
MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI (FER) 
Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici  

16  € 132,79  € 147,54 

 * per la partecipazione a più corsi sarà fatto un preventivo ad hoc  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La presente scheda, debitamente compilata, deve essere compilata e inviata via mail all’indirizzo 
mariaantonietta.bianco@formaimprese.org 
 
DATA DI INIZIO 
ll corso avrà inizio al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Gli organizzatori si riservano la 
facoltà di annullare l’iniziativa, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
 
_________, lì ___________        Firma 
         _________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY – REG. UE. 679/2016 
Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016 i dati personali da Lei forniti attraverso la 
compilazione della presente scheda di adesione, la finalità del trattamento è costituita dall’assolvimento dei rapporti 
contrattuali che la pongono in relazione con la nostra associazione, nonché per attività di marketing diretto (in relazione 
ad iniziative e servizi offerti dalla nostra Associazione). 
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sopra chiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. 
 
I dati saranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente (fino a sua richiesta di cancellazione) per 
l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. 
Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del Reg. UE 679/2016, e quindi conoscere, ottenere la 
limitazione, la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo 
per le finalità qui indicate. 
Titolare del trattamento dei dati è Formaimprese Lecce. 
 

CONSENSO 
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 

Si acconsente          Non si acconsente al trattamento dei dati sopra comunicati. 
Il/La sottoscritto/a interessato, con la firma posta in calce alla presente, attesta il proprio libero 

consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente informativa. 
 
 

 
Data _________________________ Firma _____________________________________ 

 

 


