
     

 

 
 

18:00 MODULO DI ISCRIZIONE Corso di Formazione “INSTALLAZIONE IMPIANTI FER - COD. FER 21 APA CONFARTIGIANATO” 

→ SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA EMAIL A: categorie@apaconfartigianato.it 

DATI DEL PARTECIPANTE (Responsabile Tecnico) 

Cognome Nome 

Nato il  a Prov. C.F. 

Residente in Via/Piazza 

CAP  Località 

E-mail  Telefono 

Titolo di studio  Rilasciato in data 

Professione / Mansione in azienda  

Indicare il possesso dei requisiti ai sensi del D.M. 37/08 di cui alla/e lettera/e:  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

CAP  Località 

E-mail Telefono 

Partita IVA C.F. 

SDI PEC 

DICHIARO 
di dare la mia disponibilità a partecipare con impegno al seguente corso di formazione: 

IMPIANTISTI ELETTRICI 
  1 dicembre 8 ore 
 3 dicembre 8 ore 

IMPIANTISTI TERMICI 
  1 dicembre 8 ore 
 2 dicembre 8 ore 

Per imp.termici, 
indicare attività 
prevalente svolta: 

biomassa 
 solare termico 
 pompe di calore 

 

INFORMAZIONI 
Sede:  in videoconferenza tramite l’applicazione Cisco Webex numero massimo di partecipanti 30. 
Orario:  09:00-13:00 – 14:00-18:00 
Costo:  € 200,00+IVA (il costo è da riferirsi a singolo corso di formazione, quindi se si possiedono due abilitazioni occorre frequentare due 

corsi ed effettuare il versamento per ciascuno) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a E.L.F.I. Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa 
BANCO POPOLARE FILIALE DI CREMA IBAN: IT40 T 05034 56841 000000005191  
Causale: INSTALLAZIONE IMPIANTI FER COD. FER 21 APA MI MB NOME E COGNOME PARTECIPANTE 
Anticipare via email copia della disposizione di pagamento. 

CONDIZIONI GENERALI 
a) L'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti.  
b) Le date, il programma ed i docenti possono essere suscettibili di slittamenti e/o 

cambiamenti. In questo caso le variazioni saranno comunicate tempestivamente.  
c) L’iscrizione è vincolante. La rinuncia al corso dovrà pervenire via email o 

personalmente almeno entro 10 giorni dall'inizio del corso.  
d) In caso di disdetta nei termini sopra indicati, l’utente avrà diritto al rimborso del 50% 

della somma versata. 
e) L’interruzione del corso dopo la data di avvio comporterà comunque il pagamento 

dell’intera quota. 
f) ELFI si riserva la facoltà di annullare, spostare o rinviare il corso, dandone tempestiva 

comunicazione agli iscritti; in qualsiasi caso, la responsabilità di ELFI è limitata al 
rimborso della quota di iscrizione pervenuta. 

g) Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella 
nostra banca dati e utilizzate al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta 
(Regolamento Europeo 679/2016). 

 
_________________  ________________________ 
Data    → Firma 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Desideriamo informarla che il Trattamento dei suoi dati 
personali, da Lei volontariamente forniti con la compilazione 
della presente scheda di adesione, avverrà adottando le misure 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del 
D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 per la 
Protezione dei dati personali (“General Data Protection 
Regulation”).  
I suoi dati non saranno diffusi e saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario alla realizzazione delle finalità derivanti 
dalla presente richiesta di adesione.   
Il sottoscritto autorizza e acconsente al Trattamento dei propri 
dati personali per le finalità derivanti dalla presente richiesta di 
adesione, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e GDPR n. 2016/679. 
 

o Acconsento  _______________________ 

o Non acconsento   → Firma 



     

 

 
 

 


