
                            

 

 

FORMAZIONE DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI 

RINNOVABILI DI CUI ALL’ART. 15, D.LGS. 28/2011 E S.M.I. - TIPOLOGIA TERMOIDRAULICA 
 

MODULO DI ISCRIZIONE corso Rif PA 2019-15504/RER Pg 1. Ed. 1 
 

 
Cognome e Nome partecipante/i ___________________________________________________________ 
 
Ruolo Ricoperto _________________________________________ 

 

Ragione sociale Azienda___________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________    Codice fiscale __________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ Comune ________________________________ 

Cap ___________ Prov. ______   Tel ___________________ Mail _________________________________ 

PEC o Codice destinatario SDI (obbligatorio per fatturazione elettronica) ____________________________ 
 
Azienda SOCIA CNA     � SI   � NO 
 

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI 

Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Erika Venturi – Area Tecnico Professionale  
Tel. 051 4199725 Mail b.bettini@bo.cna.it      
 

IMPORTANTE 
L’iscrizione al corso è ritenuta CONFERMATA solo alla ricezione della presente scheda firmata. 
Ecipar si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
tempestivamente comunicata ai partecipanti. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tramite Bonifico Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio corso, in cui comunicheremo anche le coordinate 
bancarie. 

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 

INFORMATIVA PRIVACY 

Si informa l’Utente che i dati sopra trattati saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del rapporto contrattuale instaurato fra le Parti.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Ecipar Bologna Scarl – Via Corticella, 186 – 40128 BOLOGNA (BO) tel.: 051 4199711, e-mail: 

ecipar@bo.cna.it. 

I dati sopra rappresentati verranno conservati per un periodo massimo di 60 giorni dalla ultimazione del corso e dalla consegna 

dell’attestato professionale. 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali e/o informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

indicate. Anche in caso di dati trattati telematicamente, verranno adottate misure di protezione idonee, quali backup, password, anti-virus, 

ecc. 

All’Utente sono riconosciuti i seguenti diritti: *conoscere in qualunque momento i dati che lo riguardano, *sapere come sono stati 

acquisiti, *le finalità e le modalità di trattamento, *la logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e le relative modalità 

di conservazione, *il titolare, i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza. L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la cancellazione totale o parziale, la rettificazione o l’integrazione dei dati 

se nel suo interesse, e di far valere ogni altro diritto che li riguardi, compresa la revoca dell’autorizzazione al loro trattamento. 

La richiesta rivolta al titolare può essere trasmessa alternativamente ai seguenti indirizzi: ecipar@bo.cna.it, telefax 051 321096, lettera 

raccomandata all’indirizzo Ecipar Bologna Scarl – Via Corticella, 186 – 40128 BOLOGNA (BO). 

Al ricevimento della suddetta richiesta il titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da eventuali archivi, consentendo la 

verifica in remoto all’utente.  

Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza e di nulla avere a contestare formulando espresso consenso al trasferimento dei dati a terzi 

quali Associazione CNA Bologna, CNA Servizi e/o società da queste controllate e partecipate, per scopi di informativa professionale e/o 

promozionale. 

  

Do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi               � 
 

Non do il consenso al trasferimento dei dati ai terzi          �                                           Firma ____________________________________ 


