
 

 

      

 
Corso riconosciuto da Regione Veneto 

DGR n.653 del 07/05/2016 approvato con DDR n.541 del 05/05/2016  
 

DESTINATARI DEL CORSO: Responsabili Tecnici ai sensi del dm37/08 art. 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 di 

interesse 

SCHEDA DI ADESIONE 
DA INVIARE VIA FAX 0422 421016 o mail: info@atformapro.it 

ATTESTAZIONI 

Al termine del corso sarà 

consegnato l’attestato 

della Regione di frequenza 

con validità triennale 

CONTENUTO DEL CORSO 

Corso di 16 ore in cui verranno 

approfondite le varie tecnologie e la loro 

mutua integrazione, allo scopo di realizzare 

sistemi integrati che rispondono alle più 

elevate e sofisticate esigenze di risparmio 

energetico e sostenibilità ambientale. 

COSTI 

La quota di partecipazione è 

pari a 320,00€+ IVA 

Possibilità di rimborso EBAV 

per i regolarmente versanti 

pari a € 256.00 

 

ISCRIZIONI 

Iscrizioni con Modulo 

allegato  

Completo in tutte le sue 

parti 

DATE E ORARI 

Il corso si svolgerà 

nelle date: 

6, 13, 20 e 27 febbraio 

2020 

Dalle ore alle ore 

8:30-12.30 

SEDE: 

Presso  

 

Strada Feltrina, 70 

31038 Castagnole di 

Paese 



 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

DA INVIARE VIA FAX 0422 421016 o mail formazione@casartigiani.treviso.it 

PARTECIPANTE  

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Cellulare  E-Mail   

Codice Fiscale  

Indirizzo 

residenza, Cap, 

città. 

 

Iscritto EBAV □SI □NO 

Se sì IBAN:                                                                                                   
 

Posizione in 

Azienda 

□ Titolare □ Socio □ Dipendente □ Collaboratore familiare 

DATI FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale  

Sede: indirizzo, Cap 

e Città 
 

Telefono  E-Mail  

Partita iva  

Codice Fiscale  

CODICE DESTINATARIO e/o PEC   

 
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati è Gaivi e regione Veneto., Via Siora Andriana del Vescovo 16/A, 

31100 Treviso - Tel. 0422.421446 fax 0422.421016 
Finalità del trattamento: a) I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 

UE 2016/679 (c.d. sensibili), sono trattati per l’iscrizione al convegno informativo organizzato da Casartigiani, ivi compresi gli adempimenti amministrativi e contabili. b) I suoi dati personali identificativi, potranno esser trattati per inviarLe, 

anche a mezzo e-mail, informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative. 

Modalità del trattamento: I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Periodo di conservazione dei dati: I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite. I dati trattati per l’invio di informazioni utili al mantenimento del rapporto commerciale saranno 

conservati fino a revoca del consenso. 

Natura del conferimento dei dati : Il conferimento dei dati per le finalità di tipo A) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 

iscrizione agli incontri. Il consenso è facoltativo per le finalità di tipo B); il mancato conferimento non consentirà l’invio, anche a mezzo e-mail, di informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati all’EBAV per ottenere il rimborso eventualmente previsto per la partecipazione al convegno, a Casartigiani Treviso e alle Associazioni 

Mandamentali appartenenti alla stessa. 

In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere 

effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. 

Trasferimento dei dati: I Suoi dati saranno conservati su server all’interno della UE. 

Diritti degli interessati: In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potrà: 1. chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, 

l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 2. ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 3. revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 4. opporsi, 

in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 5. proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: info@casartigiani.treviso.it 

 

QUOTA DI ADESIONE CORSO: Euro 320,00 + IVA  

RIMBORSO EBAV PARI A €256 FINO A ESAURIMENTO FONDI DISPONIBILI IN BASE ALL’ORDINE DI ISCRIZIONE 

CONFERMA ENTRO IL 30 GENNAIO 2020 

Data ______________________________                             Timbro e firma __________________________________ 

mailto:formazione@casartigiani.treviso.it
mailto:info@casartigiani.treviso.it

