
CORSO DI AGGIORNAMENTO FER – FONTI ENERGIE RINNOVABILI 

 MODULO D’ISCRIZIONE 

Ragione sociale 
Indirizzo CAP Città Prov. 

Cod.Fiscale/P.Iva SDI/PEC 

Cell e-mail

Nominativo Responsabile Tecnico 
Nato/a a   Prov.  il 
Cell e-mail  (se diversi da quelli aziendali) 
Cod. Fiscale    

ATTIVITA’ AZIENDALE ABILITATA A NORMA DEL DM 37/2008: 

Lettera A Macrotipologia Elettrica Lettera C Macrotipologia Termoidraulica 

-Fotovoltaico - Pompedicalore - Solare termico - Biomasse

Allegare: 

Fotocopia documento d’identità in corso di validità, codice fiscale e visura camerale aggiornata. 

Il sottoscritto si impegna a versare l’importo di: 
€200,00 + IVA €180,00 + IVA COSTO RISERVATO SENEC per la LETTERA A Macrotipologia Elettrica   

€350,00 + IVA €300,00 + IVA COSTO RISERVATO SENEC per la LETTERA C Macrotipologia Termoidraulica 

€500,00+ IVA €450,00 + IVA COSTO RISERVATO SENEC per LETTERA A e LETTERA C   

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196/03 E SS.M.I.   
Il richiedente autorizzail trattamento deidati personali al fine degli obblighi di leggeeperlarealizzazione del corso stesso ai sensiepergli effetti della normativa vigente inmateria di privacy. 
Idati personali sono raccoltie utilizzati unicamente perlefinalità del corso.I dati personali potranno essere trattati dainsdipendentiincaricati del trattamento. Perleoperazioni di trattamento ci 
avvarremodi supporti informatici e/ocartacei idoneiagarantirelasicurezza elariservatezza. Titolare del trattamento è Filosrl.Il richiedente potràin qualsiasimomento esercitaretutti idirittidi 
cui all’art. 7 del Dgls 196/03 scrivendo o telefonando c/o la ns sede.   

Per accettazione  

Data Firma 

L’invio della presente scheda di iscrizione equivale a dichiarazione di conoscenza e accettazione delle “Condizioni” comprendenti modalità, 
termini e privacy.   

Per accettazione  

Data Firma 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1. La quota di partecipazione al corso va versata in un’unica soluzione entro e non oltre 7 gg prima dell’inizio del corso (a mezzo contanti, assegno o bonifico 
bancario). L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso la segreteria organizzativa di SMART FABER, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
18.00 oppure inviando all’indirizzo e-mail formazione@smartfaber.it la scheda di iscrizione compilata, la documentazione suddetta e copia del bonifico 
bancario intestato a SMART FABER S.r.l. - BANCA: INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT44E0306941302100000004576. 
2. La quota di iscrizione non sarà restituita in caso di rinunzia alla partecipazione al corso e sarà dunque trattenuta a titolo di penale; la comunicazione di
rinunzia deve pervenire alla segreteria del corso almeno 3 giorni lavorativi prima della data di svolgimento. 
3. L’iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nel presente modulo. SMART FABER si riserva di rinviare o annullare il corso in
presenza di meno di 8 partecipanti. 
4. Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva competenza
del foro di Bari con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

SMART FABER S.R.L. 
Via Vincenzo Aulisio n°61- 70124 Bari (BA) 

P. IVA 07996510728 - Tel.080/5053157
formazione@smartfaber.it – www.smartfaber.it
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