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

CORSO PRATICO PER PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE
DI SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI
Sede: Sala conferenze della Biblioteca Comunale “Paolo Emiliani Giudici”, Via S. Maria dei Monti, sn 93014
Mussomeli (CL); Sala conferenze di Palazzo “Sgadari”, Via della Vittoria snc – 93014 Mussomeli (CL).
Date: 03-04/04/2009
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via fax al numero 0934992258 o
via e-mail all’indirizzo segreteria@energyeurope.it
; g.carapezza@energyeurope.it insieme alla distinta di
pagamento entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.
Costo del corso: 570 € + IVA 20% (comprensivo di 1 pernottamento e 1 cena); 540 € + IVA 20% (escluso
pernottamento e cena). La quota include il materiale didattico,i buffet e i coffee break che si terranno durante le
due giornate.
Verrà applicato uno sconto del 15% alle aziende che iscriveranno almeno 2 partecipanti.
Agli installatori che effettueranno il primo ordine di materiali da Energy Project verrà decurtato il 50% del
costo del corso dal listino.
Estremi per il bonifico: Energy Europe S.r.l. presso il Banco di Sicilia - Agrigento Agenzia n° 3
codice IBAN: IT 25 Q 01020 16603 000300492886
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.
Nome e Cognome
Data e luogo di Nascita
Ragione sociale Azienda completa
Ruolo ricoperto
Titolo di Studio
Residenza
Tel. /Fax/ Cell.
Codice Fiscale e/o Partita IVA.
E-mail

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).

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 Energy Europe S.r.l,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 tecnicocommerciale Energy Europe S.r.l 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 Energy Europe
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S.r.l, Via Caltanissetta, 36 93014 Mussomeli (CL). 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 Energy Europe S.r.l, Via Caltanissetta, 36 - 93014 Mussomeli (CL).
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 Energy Europe S.r.l.
Firma…………………………………. Data……………………………………
Condizioni generali, modalità di disdetta e rimborso
Le iscrizioni devono pervenire entro 7 giorni dalla data di effettuazione del corso e verranno accettate secondo l’ordine
cronologico di arrivo. La Energy Europe S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso per qualsiasi causa. In tal caso la
quota versata sarà interamente restituita o, su richiesta degli iscritti, potrà essere concordata una data successiva.
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata via fax o via e-mail alla Energy Europe S.r.l
entro 7 giorni dalla data di effettuazione del corso stesso. Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera
quota d’iscrizione. Energy Europe S.r.l sarà comunque lieta di accettare un collega in sostituzione purché venga
segnalato via fax il nominativo del sostituto.
Luogo e data ________________________

Firma
_______________________________________
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