
 
ITALIAN  FIRE  INVESTIGATION  

Associazione per l’investigazione sulle cause degli incendi 

Via Europa, 19 – 20854 Vedano al Lambro (MB) – Tel 039.2324304 Fax 039.2493782 
C.F. 9462351056   P.iva 07832580968  info@ifiassociazione.it   www.ifiassociazione.it 

Modulo iscrizione Seminario 
“Le canne fumarie e la prevenzione incendi” 

COMPILARE IN STAMPATELLO 
(da inviare tramite fax 039/2493782  oppure tramite e-mail in formato elettronico: info@ifiassociazione.it ) 

 

DATI PER ISCRIZIONE (* campo obbligatorio) 

NOME:*  _____________________________________________________________________________________ 
INDICARE ANCHE SECONDO NOME  

COGNOME:* _____________________________________________________________________________________ 
  

CODICE FISCALE:* _____________________________________________________________________________________ 
 

PARTITA IVA:* 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

RESIDENZA:*  ________________________________________ ___________________________________ _____ 
FISCALE INDIRIZZO                                                                                                                                                           COMUNE                                                                                                                                                                          PROVINCIA 

TITOLO DI STUDIO:* _____________________________________________________________________________________ 
  

TELEFONO: _____________________ FAX: _________________ CELLULARE: ___________________ 
  

E-MAIL:* _____________________________________________________________________________________ 
  

PEC: _____________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER ISCRIZIONE SUL PORTALE WEB WWW.IFIASSOCIAZIONE.IT (* campo obbligatorio) 

Necessaria per la gestione dell’accesso all’area privata relativa alla eventuale documentazione didattica fornita dai docenti  
NOME UTENTE:* _________________________________________________ 
PASSWORD:  verrà fornita una password personale temporanea dall'amministratore del sito internet tramite mail  
 

TIPOLOGIA ISCRIZIONE  (per la scelta della tipologia leggere il paragrafo successivo e barrare una delle due caselle qui sotto riportate) 

      
 �  Unica soluzione € 30,00 All’iscrizione (€ 36,30 IVA compresa) 
 
Gli importi sopra indicati si intendono i.v.a. esclusa. In caso di pagamento rateizzato applicare agli importi sopra indicati l’i.v.a. 
prevista al momento del pagamento. Seguirà fattura per ogni singola rata. 
 

RIEPILOGO INFORMAZIONI CORSO 
 
INIZIO DEL CORSO: 28 Febbraio 2013 
 
DURATA:  4 ore 
 
PATROCINIO:  Collegio dei Geometri  e Consulta Regionale Lombardia dei Geometri 
 
PROGRAMMAZIONE: dalle ore 14:00 alle ore 18:30 (vedere programma) 
 
SEDE DEL CORSO: Comune di Vedano presso “Sala della Cultura” Via Italia, 13 - Vedano al Lambro (MB) 
 
CREDITI FORMATIVI: 4 - Ai geometri verranno attribuiti i crediti formativi secondo quanto previsto dal C.N.G.  
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
� Pagamento tramite bonifico Banca UNICREDIT Agenzia di Vedano al Lambro (MB) - Conto Corrente intestato ad 
 Italian Fire Investigation   -   IBAN: IT11F0200834000000101961129   -   Allegare alla presente copia avvenuto bonifico 
 

VALIDITA' ISCRIZIONE 
L'iscrizione sarà considerata completa al ricevimento del pagamento. 
Nel caso in cui il corso non dovesse avere inizio verrà restituita la somma versata quanto prima. 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa e consenso ai sensi della legge 31.12.1996, n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, Le forniamo in particolare le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità informative e di promozione relative ad eventi ed iniziative promossi dalla IFI. 
2. Il Suo indirizzo e-mail, verrà utilizzato unicamente per l’invio di materiale informativo di cui al punto 1; il conferimento di tale indirizzo e-mail si rende necessario ai fini della ricezione della newsletter sulla Sua casella di posta 

personale. 
3. Il Titolare del trattamento è: Italian Fire Investigation (in seguito per brevità IFI) con sede in Via Europa, 19 – 20854 Vedano al Lambro (MB) C.F. 9462351056. 
4. La cancellazione dalla newsletter potrà avvenire in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza alcun obbligo o costo, semplicemente inviando una richiesta all'indirizzo info@ifiassociazione.it 
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Le richieste andranno rivolte all’Ufficio Segretaria dell'associazione IFI scrivendo all’indirizzo e-mail: 

info@ifiassociazione.it 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 

 
Data ____________________                      Firma _______________________________________ 


