
                                          
                                                                                       

V.le Vitt. Veneto, 343 
95126  CATANIA 

PEC: collegiodicatania@pec.cnpi.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 
 
DATI ANAGRAFICI 

Titolo  □ Per.Ind. □ Arch. □ Geom. □ Ing. □ Dott.in _______________________________________________________________________ 

 
Cognome e Nome.________________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita Prov Data di nascita   

 

RESIDENZA/DOMICILIO 

 
Città Prov Cap   

 

Indirizzo   
 

  Cellulare E-mail   
 

  DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

  Intestazione__________________________________________________________________P.IVA ______________________________ 

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | 
 
Indirizzo di fatturazione____________________________________________________________________________________________ 

 

  E-mail PEC _______________________________________ eventuale codice univoco ufficio ____________________________________  

 

Chiede di essere ammesso al Corso 

□ COVID – Formazione specifica – Gestione rischio sanitario, Corso base per la corretta gestione del rischio sanitario 

nazionale da contagio Cov-2, della durata di n. 4 ore,  

costo € 15,00 + IVA= € 18,30 cadauno per n. _____________ partecipanti.  

 

Totale € ________________ 
 
 
 
Data _________________ 

Firma _________________________________________ 
 
NB: Le domande di iscrizione al corso di fo rmazione potranno essere presentate p e r  P E C  all’indirizzo collegiodicatania@pec.cnpi.it o all’indirizzo email 
info@periti-industriali.ct.it. Per contattare la segreteria, chiamare ai numeri 095/386319 oppure al 3484624921, negli orari di ricevimento. 

   Modalità di pagamento:  

 € 15,00 + IVA= € 18,30 con bonifico bancario intestato a Confotec Srl, Banca Unicredit, coordinate bancarie IT86R0200816910000102538984. Per tale importo sarà 
rilasciata fattura elettronica dall’Ente di formazione. 

Allegare: a)copia documento di riconoscimento  
                
 
INFORMATIVA E CONSENSO 
Ai sensi del D.L. n. 51 del 18/05/2018, in attuazione  della Direttiva (UE) 2016/679 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
l’Ordine 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, l’Ordine potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.L. n. 51/18. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dalla normativa vigente sulla privacy, rivolgendosi direttamente all’Ordine del trattamento come sopra specificato. 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

 

□  Do il consenso al trattamento dei miei dati personali 

□_Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali 

 

Data __________________                                                                              Firma _____________________________________ 

mailto:info@periti-industriali.ct.it

