
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
 
 

 

ATTIVITA’ 

Corso di aggiornamento 
per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

MI ISCRIVO A 
scegliere tra quelli 
proposti di seguito:  

 Modulo 1 mercoledì 16 giugno 2021  
 Modulo 2 mercoledì 23 giugno 2021 

 

RICHIEDO CREDITI 
PER: 

   Aggiornamento CSE/CSP RSPP/ASPP D.Lgs. 81/2008                      
   CFP Ingegneri 
 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE: 

€ 40,00 Iva esente art. 10 per corso 

DATI PARTECIPANTE  

Cognome e nome        

Codice fiscale                                   

Indirizzo di residenza        n.       

Comune        CAP       

Tel. / Cell.        

Email        

Iscritto a 
Ordine/Collegio di appartenenza                          
della provincia di                                                                  n° di  iscrizione       

DATI FATTURAZIONE  

Ragione sociale       

Indirizzo fiscale       n.       

Comune       CAP       

Partita IVA                        

 Cod. destinatario - FE:       PEC:       
 

APPOGGIO BANCARIO:  
BANCA DI CIVIDALE – Sede di Gorizia Corso Verdi IBAN - IT75A0548412401CC0014526154 
CAUSALE: NOME COGNOME CSE – MODULO n. x 
Intestato a: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA - Via Roma 20 – 34170 GORIZIA - C. F. 80007030317 - P. IVA 
01157630318 

Inviare copia del bonifico e scheda d’iscrizione a: segreteria@ordineingegneri.go.it entro il 13 giugno 2021  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 Reg.to UE 2016/679 
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA informa che i dati personali forniti col presente modulo sono raccolti ed elaborati per consentire 
la partecipazione alle iniziative formative. La compilazione di ogni campo del modulo è obbligatoria per l’erogazione del servizio e per consentire 
l’adempimento dei relativi obblighi di legge. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico garantendone l’accesso al solo personale 
autorizzato e la conservazione in ambienti controllati.  
Titolare del trattamento è ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA, al quale è possibile inoltrare comunicazione scritta all’indirizzo e-mail 
privacy@ordineingegneri.go.it o lettera raccomandata (Via Roma 20 – 34170 Gorizia) per esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.  
CONDIZIONI DEL CONTRATTO Dl ISCRIZIONE 
L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e l'ammissione al corso è condizionata dal versamento della 
quota di iscrizione. ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA si riserva la facoltà di posticipare od annullare il corso, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati e provvedendo alla restituzione delle somme versate. ln caso di rinuncia dopo l'avvio del corso la quota di iscrizione 
non verrà restituita. 
COVID-19 
In base alle normative vigenti per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid19, il registro delle presenze giornaliere verrà 
comunicato al KC Lojze Bratuž che lo conserverà per la durata di 14 giorni garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali.  
 
  

Data   Firma ____________________________________ 
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