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MODULO ISCRIZIONE 
DATI DEL PROFESSIONISTA: 

Cognome  ______________________________ Nome ________________________________________  

Data nascita  ___________________________ Luogo nascita  _________________________________  

Città di residenza  _______________________ Indirizzo  ______________________________________  

Recapiti telefonici__________________ Email di collegamento al corso  _________________________  

Numero di Iscrizione Albo _______________________  Cod.Fis.  ________________________________  

Partita Iva _________________________________ Cod. Univoco _______________________________  

DATI PER L’EVENTUALE FATTURAZIONE (se diversi):  

Ragione sociale _______________________________P.iva _____________________________________  

DATI PER L’INVIO DEL LIBRO DI TESTO:  

Indirizzo ____________________________ Cap __________ Comune ____________________________  

DATI CORSO: 

Corso base per Amministratore di Condominio (D.M. 140/2014) 
Durata: 83 ore - in modalità e-learning – n. 10 lezioni da 8 ore ciascuna + n. 1 lezione di 3 ore 
Costo: € 450,00 + iva da versare all’atto dell’iscrizione 
a FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il partecipante è tenuto al versamento dell’importo indicato nel modulo di iscrizione. Tale importo verrà 
rimborsato solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancanza di partecipanti o altri motivi 
imputabili all’ente organizzatore. Se il corso dovesse essere posticipato per riapertura delle iscrizioni, verrà 
chiesto al partecipante di confermare l’adesione e in caso di risposta negativa l’intero acconto verrà restituito.  
La quota di partecipazione andrà versata alla FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA 
PROVINCIA DI CUNEO tramite bonifico bancario -BANCA INTESA SANPAOLO SPA – FILIALE DI CUNEO IBAN: 
IT36X03069 10200 100000103957 indicando nella causale il titolo del corso, il Collegio di appartenenza e il 
proprio nome e cognome (es: Corso base amministratori Roma geometra Sig. Mario Rossi).  
La copia del bonifico dovrà essere inviata, unitamente alla presente scheda al Collegio di appartenenza (In caso di 
ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato dal partecipante non 
sarà restituito).  

REGOLE GENERALI  

L’iscrizione al corso garantisce la partecipazione con pc - IPad – tel  
Il giorno prima di ogni lezione perverrà alla mail indicata il link per la partecipazione.  
Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante.  
Ogni partecipante è tenuto a seguire almeno 72 ore di attività formativa (rispettando gli orari indicati nel 
programma) che daranno diritto dopo aver superato il test finale al rilascio dell’attestato di frequenza ed 
all’attribuzione dei CFP.  

Dichiaro di: 

 Aver preso visione del regolamento sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo.  

 

Luogo e data _________________     Firma del partecipante 

___________________ 
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Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, Corso Porta Reno 73, 44121 Ferrara Tel. 
0532.765350 Fax 0532.761400 
 
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è: l’Avv. Anna Rita Rondelli contattabile all’indirizzo e-mail: 
dpo@collegiogeometri.fe.it. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti sono trattati per iscriverla al corso di formazione organizzato dal Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati e provvedere ai conseguenti obblighi amministrativo -contabili. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti 
nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. I dati saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla 
vigente normativa in materia di conservazione della documentazione amministrativo-contabile. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il 
loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di iscrizione al corso organizzato dal Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati con la collaborazione della Fondazione Geometri e Geometri Laureti di Cuneo. 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I Suoi dati personali saranno comunicati alla Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Cuneo che si occuperà 
della gestione amministrativa del corso di formazione.  
La comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge o di regolamento.  
 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno conservati in server localizzati all’interno della UE. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del 
trattamento, in particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento;  

2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: 
segreteria@collegiogeometri.fe.it.  


