Spett.le
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
V.le Vitt. Veneto, 343
95126 CATANIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
CORSO DI AGGIORNAMENTO “PREVENZIONE INCENDI” – 28 ORE
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI
TEL: 095 7223819
FAX : 095 7225529
E-MAIL : info@periti-industriali.ct.it

DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Luogo di nascita ____________________________________________Prov_______Data di nascita____________________________
RESIDENZA
Città__________________________________Prov_________Cap_________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________
Telefono (preferibilm.cellulare)____________________________E-mail__________________________________________________
iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di CATANIA al n._______________
oppure
iscritto al Collegio/Ordine ____________________________________________ della Provincia di_____________________ al n.______
Chiede di essere ammesso al

□ CORSI DI AGGIORNAMENTO “PREVENZIONE INCENDI” – 28 ORE
□ SEMINARIO A) “Procedimenti di Prevenzione Incendi. Le nuove procedure di Prevenzione Incendi: D.M. 3
agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 139/2006 –
Le nuove attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi” – 4 ore
□ SEMINARIO B) “Regole tecniche di prevenzione incendi - La Prevenzione Incendi nelle strutture sanitarie:
il DM 25/03/15. Le nuove strutture e gli adeguamenti delle strutture esistenti” - 4 ore.
□ SEMINARIO C) “Responsabilità civili e penali del Professionista Antincendio” – “Apparato sanzionatorio a
carico del datore di lavoro” – 4 ore.

A tal fine aderisce alle quote di iscrizione di:
□ Configurazione n. 1: Euro 170,00 Corsi I e II – durata 28 ore (n. 28 CFP)
□ Configurazione n. 2: Euro 30,00 Seminario A) – durata 4 ore (n. 4 CFP)

Seminario “Procedimenti di prevenzione incendi”
□ Configurazione n. 3: Euro 30,00 Seminario B) – durata 4 ore (n. 4 CFP)

Seminario “Regole tecniche di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie”
□ Configurazione n. 4: Euro 30,00 Seminario C) – durata 4 ore (n. 4 CFP)

Seminario “Responsabilità civili e penali del Professionista Antincendio”
□ Configurazione n. 5: Euro 50,00 Seminario A) + Seminario B)
□ Configurazione n. 6: Euro 80,00 Seminario A) + Seminario B) + Seminario C)
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Il sottoscritto allega alla presente copia ricevuta dell’acconto di € 50,00, effettuato in data___________
□ presso la Segreteria del Collegio
□ con bonifico bancario intestato a " Collegio Periti Industriali Provincia di Catania " presso Banca
Carige Italia Spa – coordinate bancarie IBAN IT73 T03431 16914 000000075980: causale "Corso
Aggiornamento Prevenzione Incendi";
□ con bonifico postale intestato " Collegio Periti Industriali Provincia di Catania ", c/c/postale n.
15207954, coordinate IBAN IT61A0760116900000015207954, causale "Corso Aggiornamento
Prevenzione Incendi";.
INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Catania 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, Il Collegio 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 al Collegio 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………………………………………………….
NB: Le domande di iscrizione al corso e/o ai seminari di aggiornamento verranno inserite in ordine cronologico di
arrivo e potranno essere presentate personalmente c/o la segreteria del Collegio oppure via email all’indirizzo
info@periti-industriali.ct.it oppure via fax al n. 095/7223819. Per contattare la segreteria, chiamare ai numeri
095/7223819 oppure al 3484624921, negli orari di ricevimento.

Riservato alla segreteria:
Domanda Iscrizione:
□ Corso prot. N. ______________________________Data _________________________
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