MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE:
FEM 19
Fondamenti di energy management
Preparazione all’esame per la certificazione in EGE secondo la UNI CEI 11339

diciassettesima edizione
Il presente Modulo di Iscrizione, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato, unitamente alla ricevuta
del bonifico bancario, agli indirizzi segreteria@fire-italia.org e info@renael.net. L’organizzazione si
riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiungesse il numero massimo di partecipanti.
DATI PER LA FATTURA – compilare tutti i campi anche dove è necessario ripeterli, specificando Codice
Fiscale e Partita IVA anche se uguali:
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE____________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________
CITTÁ___________________________ C.A.P.____________________________PROV.______________
C.F._____________________________________P.IVA_________________________________________
Codice SDI / PEC_______________________________________________________________________
Se esenti da IVA indicare il riferimento di legge______________________________________________

Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti “art. 17-ter D.P.R. 633/72”- split payment

EMAIL _______________________________________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE – compilare tutti i campi anche dove è necessario ripeterli
NOME_________________________________COGNOME______________________________________
TEL._________________________FAX.________________________CELL.________________________
EMAIL (obbligatoria per invio documentazione)______________________________________________

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo al raggiungimento dell'80% delle lezioni totali del
corso

Quote scontate per pagamenti
entro il 31 luglio 2019

CORSO COMPLETO FEM 19
Quote per pagamenti dal
01 agosto 2019
CORSO COMPLETO FEM 19

Quote riservate iscritti
RENAEL (a persona)
€ 486,78 (€ 399,00 + IVA)

Quote intere
(a persona))
€ 549,00 (€ 450,00 + IVA)

Quote riservate iscritti
RENAEL (a persona)
€ 608,78 (€ 499,00 + IVA)

Quote intere
(a persona))
€ 732,00 (€ 600,00 + IVA)

MODALITÁ DI PAGAMENTO

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando il bonifico bancario al seguente c/c:
Intestatario: FIRE
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ag. 33 di Roma
IBAN: IT 26 N 01030 03233 000000120787 – BIC: PASCITM1R33
Causale (da indicare nel bonifico): FEM 19
MODALITÁ DI DISDETTA E RIMBORSO
FIRE si riserva il diritto di cancellare il corso se non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. In caso
di annullamento, non verrà riconosciuto alcun rimborso eccetto quello della quota d’iscrizione versata.
In caso di impossibilità a prendere parte al corso o in caso di richiesta di sostituzione con un altro nominativo,
inviare una mail a segreteria@fire-italia.org e info@renael.net entro le 12 del giorno lavorativo precedente
l’inizio della lezione. In caso di sostituzione tra Socio e Non Socio sarà richiesta l’integrazione della quota di
partecipazione.
Penali applicate per cancellazione dell’iscrizione da parte del partecipante:
Fino a 5 gg prima dell’inizio del corso
Da 4 gg prima dell’inizio del corso

penale pari al 50% della quota di iscrizione
penale pari al 100% della quota di iscrizione

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03) e s.m.i. nonché
ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati raccolti con la presente scheda, senza i quali non
è possibile procedere all’erogazione del servizio, saranno trattati con modalità cartacee, informatiche,
telematiche. FIRE informa inoltre che, in relazione al predetto trattamento, potrete esercitare i diritti di cui ai
sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e
21 del Regolamento. È possibile chiedere la conferma dell’esistenza, la visione e la cancellazione di dati
personali a mezzo e-mail all’indirizzo privacy@fire-italia.org.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite da FIRE sul trattamento in materia di privacy ai sensi art. 13-14
del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, di cui all’informativa pubblicata al seguente link:

http://fire-italia.org/privacy-policy/:
•

autorizza FIRE al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli scopi connessi all’erogazione
dei servizi.
Autorizzo

•

Non autorizzo

autorizza FIRE al trattamento dei miei dati personali (e comunicazione degli stessi ai soggetti
appartenenti alle categorie indicate nell’informativa, mediante le modalità e finalità indicate nella
stessa), per attività di marketing e di comunicazione via e-mail, inerenti ad ulteriori servizi e/o prodotti
di proprietà della FIRE e di aziende partner.
Autorizzo

Data_________________

Non autorizzo

Firma______________________________________

