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Futuro e Formazione S.r.l.s.
Sede Operativa: via Salvo d’Acquisto 6,
09134 Cagliari‐Pirri, Tel. 070‐7340771
e‐mail: futuroeformazionesardegna@gmail.com

Modulo di Iscrizione
Corso di Formazione Professionale
Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………… Nato a ........................................................
il …….……………………..… Residente in ….………………..…………………..………N° ……..… Città ………………………………………..….........
Provincia ……………... Numero di telefono …………………………………… e‐mail ……………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………… P.I. ………………………………………………………………….. Iscritto
all’Ordine/Collegio degli/dei .................................................. di ……………………………….……………………. con il N° ……………..
CHIEDE
di essere iscritto al corso di Formazione Professionale “PREPARAZIONE ALL’ESAME PER RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI - MODULO CATEGORIE 10” organizzato da Futuro e Formazione S.r.l.s., che si svolgerà in modalità
FAD Sincrona, al costo di € 160,00*. Il Corso avrà una durata di 8 ore.
Si richiede fattura da intestare a:
Professionista/Ragione Sociale ………………………………………………...…………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………..
ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione risulterà avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente modulo debitamente compilato
e firmato, copia del documento di identità e copia della ricevuta di pagamento, il tutto via e‐mail. Le copie dovranno
essere inviate via e‐mail all’indirizzo futuroeformazionesardegna@gmail.com
PAGAMENTO
La quota d’iscrizione dovrà essere effettuata mediante bonifico bancario intestato a:
FUTURO E FORMAZIONE SRLS Via Boito 13 – 09129 Cagliari (CA) – ITALIA Banca: BANCA UNICREDIT Largo Carlo Felice –
Cagliari (CA) Codice IBAN: IT16B0200804810000104518291 Causale: (indicare il corso/seminario) “RTGR CAT. 10”

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
Il partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso di formazione professionale in ogni momento, tramite
comunicazione scritta a Futuro e Formazione S.r.l.s. via e‐mail. Qualora tale comunicazione non pervenga almeno 10
giorni prima della data d’inizio corso, il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.

CANCELLAZIONE CORSO
Futuro e Formazione per motivi organizzativi si riserva il diritto di spostare la data del corso di formazione
professionale, qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti, dandone semplice comunicazione.
In questo caso, verrà stabilita una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata
potrà essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato. Il partecipante in caso di variazione della data fissata per
il corso prescelto potrà richiedere la restituzione della quota versata entro 10 giorni.
ALLEGA:
 Modulo di Iscrizione compilato e firmato
 Copia del documento di identità in corso di validità
 Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione

Data ………………..………..

Firma del Partecipante
(Autografa o digitale)

.............................................................

*IVA esente nei casi previsti dalla Normativa - Art. 10, comma 1, numero 20) del DPR 633 del 1972.

TUTELA DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, i dati personali da Lei forniti saranno
raccolti e trattati, anche in forma automatizzata, da Futuro e Formazione S.r.l.s., in qualità di Titolare, per finalità di
informazione sulle nostre attività di formazione, per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo nonché
per provvedere agli adempimenti connessi all’attività formativa della Società di Formazione. Il conferimento dei dati
è facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile erogare il servizio. La informiamo inoltre che, qualora fosse
ingegnere iscritto all’Ordine professionale, i suoi dati personali verranno trasmessi al Consiglio Nazionale Ingegneri. I
suoi dati saranno trattati da persone autorizzate alla gestione dei corsi di formazione. Titolare del trattamento è la
Società di Formazione S.r.l.s. nei cui confronti potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto
alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione di trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione
dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione), 22
(processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione) del Regolamento
europeo 2016/679 mediante una comunicazione scritta alla e‐mail: futuroeformazionesardegna@gmail.com
Data ………………..………..

Firma per consenso al trattamento dei dati
(Autografa o digitale)

.............................................................

