MODULO D'ISCRIZIONE

da restituire debitamente compilato firmato e timbrato per accettazione
A tutti i partecipanti verrà trasmesso presente modulo che dovrà essere restituito ad ENERGO scansionato
(info@energogroup.com) debitamente firmato e timbrato per accettazione.
Sarà consentito l'accesso ai corsi solo a coloro che saranno stati in tal senso adempienti ed in regola con i pagamenti che
tassativamente devono essere effettuati prima della data dell'evento.

CORSO

□

LEED Introduction & Basics Green Building basics in LEED

Mercoledì 8 luglio 2015

□

LEED Core & Concepts + LEED GA – Exam PREPARATION

Giovedì 9 luglio 2015

90,00 Euro + IVA
180,00 Euro + IVA

PARTECIPANTE
ANAGRAFICA
NOME

COGNOME

CODICE FISCALE
RESIDENTE A

IN VIA

CAP

RECAPITO TELEFONICO

e-mail:

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE
INDICARE ORDINE
N° ISCRIZIONE
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME
P.IVA

C.F.

SEDE LEGALE / INDIRIZZO
CITTA'
TELEFONO

CAP
FAX

e-mail

NOTE

Energo Green Consultant - Via Vallarsa, 11 20139 Milano Italia 02 87388121 info@energogroup.com

Le regole per la partecipazione al corso
1.

L’iscrizione al corso si intende perfezionata al ricevimento del “MODULO D'ISCRIZIONE”, debitamente compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal contraente. L’accettazione dell’iscrizione al corso è subordinata all’avvenuto pagamento
della quota di partecipazione

2.

La quota individuale d'iscrizione al corso è pari a:
Euro 90,00+IVA per il corso LEED Introduction & Basics Green Building basics in LEED
Euro 180,00+IVA per il corso LEED Core & Concepts + LEED GA – Exam PREPARATION
Tale importo dovrà essere versato tramite bonifico a favore di:
ENERGO GREEN CONSULTANT presso CREDITO VALTELLINESE IBAN IT54J0521601632000000005378

3.

Inviare copia del bonifico a Energo (info@energogroup.com)

4.

Nel caso di mancata partecipazione al convegno, l’importo versato a titolo di iscrizione verrà definitivamente
incamerato da ENERGO quale penale ex art. 1382 cod. civ. e che tale quota non è rimborsabile a seguito di ritiro dopo
l’inizio del corso.

5.

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa.

6.

E' possibile richiedere la restituzione del 100% della quota di iscrizione versata se il il recesso viene esercitato prima dei
15 giorni antecedenti lo svolgimento dell'evento. Se il recesso viene esercitato dopo tale termine ovvero nei 15 giorni
antecedenti l'evento, verrà trattenuto il 50% dell'importo versato a titolo di penale, il mancato esercizio del diritto di
recesso prima della data dell'evento comporterà la trattenuta del 100% dell'importo versato a titolo di penale. Il
recesso deve essere esercitato tassativamente via mail o via fax ai ns riferimenti riportati nel presente documento e
sarà valido previa nostra dichiarazione di avvenuta ricezione.

7.

Per qualsiasi controversi inerente l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà competente,
in via esclusiva, il Foro di Milano.

8.

Ai sensi degli artt. 1341 e segg. si approvano tutte le condizioni sopra riportate

Le regole per l'acquisizione dei crediti formativi degli Ordini
I corsi consentiranno l'acquisizione dei crediti formativi come indicato sulla locandina.
i CFP sono erogati dagli Ordini, ENERGO provvederà con estrema diligenza e cura ad adempiere a tutti gli obblighi di
propria competenza ai fini della comunicazione agli Ordini dei nominativi dei partecipanti secondo le modalità richieste
dagli Ordini stessi, resta inteso che la ns responsabilità in merito si limita solo ed esclusivamente a tale incombenza.
Secondo le regole di assegnazione, sarà necessario fornire i seguenti dati: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Ordine di
appartenenza, Numero di iscrizione all'Ordine. Verranno prese le firme in ingresso ed in uscita.
Si precisa che il riconoscimento, ad ogni partecipante, è subordinato ad una frequenza di almeno il 90% delle ore
dell'evento.
Si prega di portare un documento d'identità
Le regole per l'acquisizione delle CE hours (GBCI)
I corsi consentono l'acquisizione delle CE hours
Secondo le regole di assegnazione, sarà necessario fornire i seguenti dati: Nome, Cognome, Credenziali LEED GA/AP.
Verranno prese le firme in ingresso ed in uscita.
Si precisa che il riconoscimento, ad ogni partecipante, è subordinato alla frequenza del 100% delle ore dell'evento
Si prega di portare un documento d'identità
Accettazione dei termini e delle regole riportate nel presente Modulo d'Iscrizione
il Partecipante ha preso atto delle condizioni e delle regole del Corso erogato da Energo Green Consultant accettandole
senza riserve.
Firma leggibile e timbro

Luogo e data
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Iscrizione ai Corsi organizzati dalla Società Energo Green
Consultant e per l'invio di materiale pubblicitario via mail e newsletter relativo alle attività di Energo Green Consultant
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Informatizzato
Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata mancata
prosecuzione del rapporto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è: Energo Green Consulant - Via Vallarsa 11 20139 Milano Italia nella persona del suo Legale
rappresentante.
Il responsabile del trattamento è l'Ing. Danilo Franchi
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a)
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Consenso al trattamento dei dati personali
Autorizzo Energo Green Consultant al trattamento dei miei dati personali in accordo all' Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
sopra riportata.

Firma leggibile e timbro

Luogo e data
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Come raggiungere la Sede dei Corsi
I corsi si terranno presso la Training Room di Sauter Italia sita in
Cinisello Balsamo, Via Dei lavoratori 131
In Auto
(disponibilità di parcheggio di fronte all'edificio e sul retro)

Facilmente raggiungibile dalla A4 Milano Venezia, dalla Tangenziale Nord di Milano e da Viale
Fulvio Testi
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Con i mezzi pubblici:
Dalla fermata Sesto Primo Maggio M1con bus linea 712 fermata Via Lavoratori ang. Pacinotti
seconso i seguenti orari:
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