Modulo di Iscrizione al Seminario con esercitazione teorico-pratica
STANDARD DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
DATI AMMINISTRATIVI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Dati anagrafici partecipante:
Nome:
Cognome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Indirizzo:
CAP, Località, Provincia:
Telefono:
Cellulare:
Email:
Codice Fiscale:
Titolo di studio:
Dati Amministrativi (da compilare in caso di iscrizione aziendale)
Ragione Sociale:
Indirizzo Sede Legale:
CAP, Località, Provincia:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Telefono:
Fax:
Email:
La fattura dovrà essere inviata a:
Indirizzo partecipante:
Indirizzo Sede Legale:
Altro indirizzo, specificare:
Email, specificare:
Condizioni Generali
1 Iscrizione
Le domande di iscrizione sono accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Tecnoborsa si riserva di non attivare il corso se non sarà raggiunto il numero minimo necessario alla
fattibilità economica del Corso.
2. Quote di iscrizione
La quota di iscrizione è di euro 170,00 Iva Inclusa e può essere versata tramite bonifico bancario presso la
Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT74M0832703258000000001074 intestato a Tecnoborsa
SCpA.

Si prega cortesemente di specificare nella causale del versamento la dicitura “Iscrizione di Nome Cognome
al Seminario con esercitazione teorico-pratica Standard di Valutazione Immobiliare ”
Il pagamento può essere fatto anche presso la sede di Tecnoborsa in contanti, assegno o Bancomat.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire entro il 20 aprile 2018 e dovrà essere inviata
a Tecnoborsa all’indirizzo email k.ciardi@tecnoborsa.com .
Qualora non si provvedesse al pagamento della quota dovuta nei termini, il partecipante decadrà dal diritto
di partecipare al corso, e a corso già avviato non potrà più proseguire.

Firma per Accettazione (con timbro se Azienda) _______________________________________________

Altre informazioni
Come sei venuto a conoscenza del Seminario con esercitazione teorico-pratica
Standard di Valutazione Immobiliare ?
□ Sito Tecnoborsa Scpa
□ Newsletter Tecnoborsa
□ Sito Camera di Commercio di Roma
□ Newsletter Camera di Commercio di Roma
□ Sito della Borsa Immobiliare di Roma
□ Stampa
□ Passaparola
□ Altro ___________________________________

Informativa Privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella
nostra Banca Dati Aziendale e saranno oggetto di trattamento manuale e automatizzato nel pieno rispetto
di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
A. gestione amministrativo-contabile;
B. istituzionali e di comunicazione, per l’invio di materiale informativo e per aggiornarla su iniziative, servizi
e offerte di TECNOBORSA, nonché per la realizzazione di sondaggi di gradimento dei servizi e attività;
Rispetto a tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei dati
forniti è TECNOBORSA S.C.p.A. con sede a Roma
Sulla base di quanto sopraindicato l’interessato:
 Dà il consenso
 Nega il consenso
All’inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziendale per le finalità di cui sopra citate alle
lettere:
A. B.
Firma per Accettazione (con timbro se Azienda) _______________________________________________

