Sede legale: Via Lavoratori Autobianchi 1
Lotto 22/n 20033 Desio (MB)
Capitale sociale: 1.875.000,00 Euro interamente versato
Tel. 0362 488511 – Fax 0362 622180 – e mail: corsi@enerpoint.it

MODULO D’ ISCRIZIONE CORSI ENERPOINT
Con il presente modulo Vi confermo la mia iscrizione al seguente corso di formazione:

“I SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI: CORSO SPECIALISTICO”
Hotel della Regione, Viale Elvezia, 4 – Monza (MB)
04 e 05 novembre 2008
Inizio corso ore 8.30 fine corso ore 17.30

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via fax al numero 0362/622180 o via e-mail
all’indirizzo corsi@enerpoint.it insieme alla distinta di pagamento entro il 29 ottobre 2008.
Costo del corso: 449 euro + IVA 20%, la quota include il materiale didattico, i due pranzi presso la sede del corso e i coffee
break che si terranno durante le due giornate. Per le iscrizioni multiple è previsto uno sconto pari al 10%.
Estremi per il bonifico: Enerpoint SpA - Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Lissone –
codice IBAN IT 64 B 056 96 33 27 00 00 00 62 43 X 40.

Verrà inviata una conferma scritta a ricevimento della quota d’iscrizione.
I dati indicati nel modulo saranno utilizzati per la fatturazione, si chiede di conseguenza di indicare i dati in modo leggibile e completo.
Cognome

Nome

Ragione sociale completa (es. Rossi Srl,..)

Tipo di attività

Ruolo (es: titolare, impiegato…)

Via e n.civico

Prov.

CAP

Tel.

Fax

Cell.

E-mail

C.F.

P.IVA.

Città

Come ha saputo dei corsi Enerpoint?
☼ contatto diretto agente Enerpoint
Nome agente (_____________) ☼ Fiera (____________)

☼ sito

☼altro (____________________)

NB: Vi preghiamo di compilare la tabella in modo leggibile per la fatturazione, indicando sia PARTITA IVA sia CODICE FISCALE
DELL’AZIENDA (nel caso fosse diverso dalla P.IVA), da indicare obbligatoriamente in fattura secondo il decreto legge Bersani (n. 248 del
4 agosto 2006).

Informativa Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Tutela della Privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l’invio di informazioni tecnico-commerciali e (eventualmente, previo consenso) promozionali su prodotti e servizi Enerpoint SpA,
con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia in loro mancanza non sarà possibile inviare alcuna informazione. I dati potranno essere comunicati al responsabile corsi, al consulente
contabile e alla rete tecnico-commerciale Enerpoint esclusivamente ai fini di definizione, progettazione ed installazione dell'impianto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento è Enerpoint SpA, Via Lavoratori Autobianchi, 1 Lotto 22/N 20033 Desio (MI).
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) scrivendo al Responsabile del trattamento dati Enerpoint SpA, Via Lavoratori Autobianchi, 1 lotto 22/N Desio (MI).
Consenso
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, consento espressamente al trattamento dei miei dati personali per l’invio di
informazioni tecnico-commerciali e promozionali come specificato nell’informativa e nel rispetto del citato decreto. Con il conferimento dell’indirizzo e-mail e del numero di fax consento
inoltre espressamente all’utilizzo di questi strumenti per la medesima finalità.
Consento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di messaggi e/o fax tecnico-commerciali ed economico-finanziari sul settore fotovoltaico e sulle iniziative Enerpoint
Firma………………………………….

Data……………………………………

Consento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di messaggi e/o fax promozionali riguardanti le iniziative Enerpoint
Firma………………………………….

Data…………………………………….

