CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE
DEI CENTRI DI CONTROLLO

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
COSTO CORSO: 850,00€ - SCONTATO solo per questo primo corso a

480,00 € + IVA (SE DOVUTA)
Svolgimento del corso: 30 ore totali ONLINE in FAD

Avvio corso: 19,20,21,22 APRILE (17:00 – 21:00)
dal 26, 27, 28 APRILE (17:00 – 21:00)
29 APRILE (17:00 – 19:00)

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di allievi. Massimo allievi ammessi: 25
L’orario del corso potrebbe subire variazioni. Al termine del corso, accertata la corretta partecipazione
(max 10% di ore di assenza), l'Ente di formazione rilascerà per ogni allievo idoneo attestato di partecipazione
con profitto, da allegare al proprio fascicolo tecnico.

Da rispedire tramite email a: corsi@tecnostrada.it con tutta la modulistica richiesta.

L’INVIO DELLA SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE E DELL’ABILITAZIONE DA RESPONSABILE
TECNICO (ISPETTORE) E’ OBBLIGATORIA per assicurare la prenotazione al corso.

ANAGRAFICA CORSISTA:
NOME _______________________________

COGNOME _______________________________

SESSO: □ M □ F

NATO A ___________________________ IL _________________________ C.F. ________________________________
CITTADINANZA ____________________________ RESIDENTE A __________________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________ CAP ___________ PROV _____
EMAIL a cui inviare tutte le comunicazioni: _______________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO _________________________________________________________________________________
CONDIZIONE PROFESSIONALE:

□ DIPENDENTE

□ COLLABORATORE

□ TITOLARE

□ ALTRO

SPECIFICARE SE ALTRO _____________________________________ CELL. ________________________________

SI ALLEGA INOLTRE COPIA:

-

-

Attestato di abilitazione di Responsabile Tecnico di linea revisione (Ispettore) Regionale oppure visura
dell’autorizzazione provinciale in caso di responsabile tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31/08/2018
diventato Ispettore per forza di legge e ad ogni attività, ovvero dichiarazione resa come autocertificazione da parte
dell’ufficio preposto dalla Provincia (Ufficio Trasporti) che rilascia l’autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni,
dove risulti che l’Ispettore è attualmente attivo c/o CRV da indicare (come previsto nella nuova normativa Ope
Legis, art.2 comma 2 del D.D. 40 del 16/02/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26/02/22

Copia fronte/retro documento carta di identità valida e Codice fiscale

DATA

TIMBRO E FIRMA

______________

_________________________

DATI AZIENDA PER EMISSIONE DI FATTURA:
Indicare i dati della sede legale a cui intestare la nostra fattura

RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________ CODICE FISCALE _______________________________________
VIA ________________________________________ CITTA’ _____________________________________ PROV _____
CAP ______________________ EMAIL _________________________________________________________________
TELEFONO ________________________________ CODICE DESTINATARIO/PEC _____________________________

Nel caso di sede operativa diversa dalla sede legale di seguito indicare
A CHI INTESTARE e dove inviare fatture e comunicazioni:
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________ CODICE FISCALE _______________________________________
VIA ________________________________________ CITTA’ _____________________________________ PROV _____
CAP ______________________ EMAIL _________________________________________________________________
TELEFONO _______________________________________

FAX __________________________________________

Documento soggetto a privacy e al trattamento dei dati a norma dell’art. 13, D. LGS. 30.06.2003, N. 196 e successive modifiche e/o
integrazioni in base al Regolamento Europeo UE 2016/679.
Informativa privacy. Codice in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della
disciplina di legge per: a) l'evasione degli ordini e l'erogazione dei servizi richiesti, b) per finalità commerciali quali la segnalazione
di offerte, promozioni o iniziative commerciali. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza. Le modalità del trattamento prevedono l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici tali
da assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento è la società: Progetti Srl con sede in via E. Mattei
48/E - 40138 Bologna (BO) - tel 051 6014990 - info@tecnostrada.it. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano. Il
mancato conferimento dei dati personali segnalati come obbligatori renderà impossibile l'esecuzione dell'eventuale
ordine/servizio.
In base al Regolamento Europeo UE 2016/679 l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari al
perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa, al punto a). Il mancato conferimento dei dati personali in quanto
obbligatori, renderà impossibile l'esecuzione dell'eventuale ordine/servizio.

□ Consenti

□ Nega

L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella suddetta informativa, al punto b) per l’invio di email promozionali e sconti all’indirizzo di posta elettronica segnalato. Nessun dato sarà comunicato a terzi.

□ Consenti

□ Nega

DATA

______________

TIMBRO E FIRMA

_________________________

