




                                                                                                  
                                                                                                                   

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO CASACLIMA: 

CORSO AVANZATO CASACLIMA - 14/15/16/17 e 22/23 Novembre 2019 a Torino 

 

  si prega di compilare il modulo per intero 

TITOLO DI STUDIO:  

NOME:  

COGNOME:  

DATA E LUOGO DI NASCITA:  

CODICE FISC. (personale):  

RESIDENTE IN VIA:  

CAP e CITTÀ:  

PROVINCIA:  

PROFESSIONE:  

TELEFONO, FAX:  

E-MAIL:  

ORD./COLL. PROFESSIONALE*:  PROV*.  

NUMERO DI ISCRIZIONE*:  

 

FATTURARE A:  

IN VIA/CAP/CITTÀ:  

CODICE FISCALE:  

PART. IVA (se in possesso):  

 
Data    14/15/16/17 e 22/23 Novembre 2019 
 
Lingua    italiano 
 
Durata    40 ore 
 
Orario    14-16-17-22 tutto il giorno (8 ore con un’ora di pausa pranzo)  
                                                   15 solo il pomeriggio (4 ore) 
                                                   23 solo il mattino (visita in cantiere da 4 ore circa) 
 
Sede    Lingotto Fiere di Torino (anche nell’ambito di Restructura 2019) 
 
Costo   € 770 + IVA (per un totale di € 939,40) 
 
Termine di iscrizione  entro Lunedì 21 Ottobre 2019 
 
 
Modalità di iscrizione 
L´iscrizione è aperta a tutti senza vincoli di appartenenza a ordini e collegi professionali (si prega di 
compilare i campi contrassegnati da * solo se necessario). L’iscrizione deve essere effettuata entro il 
termine indicato inviando via e-mail a info@casaclimapiemonte.it :  

- il presente modulo d'iscrizione interamente compilato 
- la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 

 



                                                                                                  
                                                                                                                   

 
L´iscrizione verrà ritenuta valida solo al momento dell´avvenuto bonifico e si riceverà una e-mail con la 
conferma di partecipazione al corso scelto.  
 
Il pagamento va effettuato esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario: 
 
Banca Sella IBAN IT 36 T 03268 30370 052495226100                         
a favore di Associazione Casaclima Network Piemonte e Valle d’Aosta 
Viale Matteotti 3/A - 10034 Chivasso (TO) 
 
Si prega di inserire la seguente causale:  
“Iscrizione Corso Avanzato CasaClima Torino – cognome – nome”. 
 
Seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite dal partecipante.  
 
 
Note: 
 
 È possibile disdire la partecipazione fino a 10 giorni lavorativi prima dell´inizio del corso, inviando 

una comunicazione scritta all´indirizzo e-mail info@casaclimapiemonte.it In questo caso 
l’Associazione Casaclima Network Piemonte e Valle d’Aosta tratterrà un importo di € 100,00 + 
IVA per spese di gestione, rimborsando la differenza. Se la disdetta viene effettuata nei giorni 
successivi, l’Associazione Casaclima Network Piemonte e Valle d’Aosta tratterrà l’intera quota di 
partecipazione, a meno che non si trovi un partecipante sostitutivo.  
Se un corsista sospende la frequenza o non partecipa, non ha diritto ad alcun rimborso. 

 
 Non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie a carico del destinatario. 
 
 I moduli di iscrizione vengono accettati fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il corso sarà 

attivato solo se sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti pari a 12. Nel caso di mancato 
raggiungimento della soglia di iscritti la quota di iscrizione sarà interamente restituita. 

 
 Al termine del corso il partecipante riceverà l'attestato di partecipazione se ha frequentato il 100% 

delle ore. 
 
 Non si assume nessuna responsabilità per smarrimenti, furti, incidenti e danni che possano 

accadere durante la frequenza del corso.  
 
 L’Associazione CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta, garantisce la tutela dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
                                                                                                                   

 

Dichiarazione di consenso 

(nel quadro del Regolamento UE 2016/679) 

In relazione all’informativa sulla Privacy aggiornata sul sito di CasaClima Network Piemonte e 

Valle  d’Aosta  e  leggi  conseguenti,  prendo  atto  che  l’iscrizione  agli  eventi  formativi 

organizzati da CasaClima Network Piemonte  e Valle d’Aosta  e  la  conseguente  richiesta di 

accreditamento presso Ordini e Collegi professionali  richiede, oltre  che  il  trattamento dei 

miei  dati  personali  da  parte  dell’Associazione,  anche  la  loro  comunicazione  alle  seguenti 

categorie di soggetti per il relativo trattamento: 

‐ enti e società che svolgono attività di inserimento ed elaborazione dati (ad esempio per 

l’ottenimento di crediti formativi professionali), contabilità, archiviazione; 

‐ studi  di  commercialisti  che  svolgono  attività  di  assistenza  e  di  consulenza 

all’Associazione. 

Pertanto,  per  quanto  riguarda  il  trattamento  dei  miei  dati,  da  parte  dell’Associazione 

CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta o dei predetti soggetti, ai fini dell’iscrizione a 

specifici eventi formativi, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per le finalità descritte 

e consapevole che,  il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione 

alle operazioni sopra elencate, 

acconsento 

 

in fede, (data) __/__/20__  (firma) ________________________________ 
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