
                                     

 

 
 

5ª edizione corso PROGETTAZIONE DEI SISTEMI SOLARI TERMICI 
 

Si prega di compilare la presente SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA ed inviarla firmata  
entro il 20 marzo 2005 via fax al n. 011  4407146 alla Segreteria della Fondazione Ordine Ingegneri  

 via G. Giolitti, 1 Torino  tel  011  533183  e-mail  fonding@virgilio.it 
 
 
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

Cognome _______________________________________________ Nome ___________________________________ 

indirizzo ufficio ________________________________ CAP ________ Città _____________________ Prov. ________ 

tel ufficio _________________________ fax ufficio _____________________ cellulare __________________________ 

e-mail ____________________________________________________ @ ____________________________________ 

nato a _________________________________________ Prov. ___________________ il ________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio __________________________ della prov. di _______________ matricola n° _____________ 

Per i non iscritti ad un Ordine/Collegio: sostenuto e superato Esame di Stato? SI    NO  

 
DATI AMMINISTRATIVI 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Nominativo/Ragione Sociale _________________________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________ CAP _________ Città ___________________ Prov. __________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

 
Sede corso: Ordine degli Ingegneri, via Giolitti, 1 a Torino - 2° piano - scala A. 

Date corso: 5, 12, 26 aprile 2005, 3 e 10 maggio 2005 dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
 
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corso è a numero chiuso Vi chiediamo, pertanto, di attendere un nostro cenno di conferma di iscrizione. 

Prima di procedere al pagamento, tramite Bonifico Bancario, Vi contatteremo per comunicarVi i nostri estremi. 

La quota di iscrizione, comprensiva del materiale didattico, sarà di € 180,00 + IVA 20% (€ 216,00) 
 
MODALITÀ DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

Le rinunce alla partecipazione saranno accettate solo se comunicate per scritto, tramite fax o e-mail, entro il 20/03/2005. 
La Fondazione si riserva la facoltà di variare le date programmate del corso; ogni variazione verrà comunque 
prontamente segnalata ai singoli partecipanti.  
 
 
Con la presente si autorizza la Segreteria di questa Fondazione a condurre via e-mail le comunicazioni relative al 
corso. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ad 
inserire i miei dati personali nelle sue liste per l’invio di materiale informativo, promozionale o pubblicitario. In ogni momento potrò comunque richiedere 
la modifica o la cancellazione dei dati oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo alla segreteria della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri. 
 

 

Data _____________________________         Firma e timbro _____________________________________ 


