
 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso “ESPERTO CAM EDILIZIA” 
 (da inoltrare al seguente indirizzo e-mail : cataldi@eurotecna.it ) 

 

Estremi relativi all’emissione della fattura 

 

AZIENDA …………………………………………….RAPPR.LEGALE ……………………………………………………………………………….. 

NOME  e COGNOME ( se libero professionista)…………………………………………...................................................... 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

SEDE………………………………………………………………CAP……………….CITTA’……………………………………………….…….(…….)  

TEL……………………………………………………..EMAIL……………………………………………………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………………………….SDI…………………………………………………………………………………………. 

P.IVA………………………………………………………CODICE FISCALE…………………………………………………………………….......... 

 

Destinatari: Il corso è rivolto a colore che sono coinvolti nei processi edilizi che richiedono l'applicazione dei 

Criteri Ambientali Minimi: progettisti, costruttori, manutentori, tecnici di Pubbliche Amministrazioni. Il corso 

può rappresentare inoltre un supporto nella preparazione di uno degli esami professionali per l’ottenimento 

della qualifica di “professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un 

organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024”, previsto 

dall’allegato 2 al Decreto 11 ottobre 2017 CAM edifici quale criterio premiante. 



 

 

 

 

Durata e Sede 

16 e 17 gennaio 2020 Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

SEDE: Eurotecna - aula formativa -  via Ischia I, 278 – Grottammare – AP 

 

Costo d’Iscrizione 

 Listino € 500,00 a partecipante      Nr. Partecipanti……………… 

 Listino Clienti Eurotecna € 400,00 a partecipante   Nr. Partecipanti……………… 

Si allega file excel “ DB discenti” da compilare con anagrafiche dei partecipanti. 

Per iscrizioni multiple da fatturare alla medesima Società o Ente verrà applicato uno sconto del 20% sul totale. 

La quota di iscrizione è comprensiva di materiale didattico e coffee break. 

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della relativa quota di acconto.  

La quota di iscrizione al corso non include il costo relativo all’esame di certificazione (€ 500,00 a partecipante) 
che si svolgerà il 25 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 presso la nostra aula formativa. 

 

Modalità di pagamento  

L’acconto del 20% del totale, che vale come anticipo e conferma della prenotazione, sarà fatturato alla 
ricezione della conferma d’ordine e dovrà essere versato a mezzo Bonifico Bancario alla ricezione della 
fattura.    

La fattura di saldo sarà emessa entro 5 giorni dalla prima data prevista per lo svolgimento del corso se lo 
stesso viene confermato ( tramite mail) per raggiungimento del numero minimo di iscrizioni . Il pagamento 
dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario. 

Nel caso di annullamento del corso per sopraggiunti motivi tecnici - organizzativi,  l’acconto versato verrà 
restituito entro 7gg  dalla comunicazione di annullamento.  

 



 

 

 

 

Tempi di rinuncia  

In caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare ( si ricorda che è sempre possibile sostituire la persona 
iscritta)  la Società o Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione tramite mail ( cataldi@eurotecna.it) 
in quanto si ricorda che la rinuncia del corso è soggetta alle seguenti condizioni:  

- Entro 10 giorni lavorativi dall’inizio del corso, iscrizione annullata con conseguente restituzione 
dell’acconto;   

- Entro 5 giorni lavorativi  dall’inizio del corso,   iscrizione  annullata ma l’acconto non potrò essere 
restituito; 

- Oltre i termini precedentemente riportati, verrà fatturato l’intero ammontare della quota.  

 

 

Data_______________________________________ Firma ________________________________________________ 

 

Dopo aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si consente il trattamento dei propri dati 
personali nel rispetto della normativa suddetta per gli scopi specifici sotto indicati. I dati personali contenuti in questa scheda e nel DB 
discenti ad essa allegato, sono necessari per la partecipazione e la migliore gestione del corso, essi verranno trattati in forma elettronica 
e cartacea dagli incaricati della società Eurotecna Srl, per la gestione degli adempimenti (anche fiscali e contabili) connessi all’esecuzione 
dello stesso, con esclusione di ogni diffusione a terzi. Tali dati potranno essere utilizzati anche a fini commerciali e pubblicitari, ovvero per 
informarvi su future iniziative o corsi organizzati. Agli interessati sono riconosciuti i diritti stabiliti dal Regolamento EU/2016/679 e, in 
particolare, la facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la 
trasformazione in forma anonima, limitarne anche parzialmente l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono 
esercitabili nei limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento. Le istanze relative all’esercizio dei 
diritti dell’interessato possono essere indirizzate ai seguenti riferimenti: Cristiana Cataldi 0736-575194 – cataldi@eutotecna.it  

 

 

Data_______________________________________ Firma ________________________________________________ 

 


