
                                               
 
 

1° edizione Corso RSPP Modulo B8 (24 ore)  
Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO): Pubblica Amministrazione (L) – Istruzione (M) 
 

Si prega di compilare la presente SCHEDA DI ADESIONE DEFINITIVA ed inviarla firmata  
entro l’ 8 febbraio 2007 allegando copia bonifico bancario 

 via fax al n. 011  4407146 alla Segreteria della Fondazione Ordine Ingegneri  
 via Giolitti, 1 - Torino  tel  011  533183  e-mail  fondazione@fondazioneingegneritorino.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  Ingegneri   Architetti della prov. di Torino matricola n° ____________ 

 
DATI AMMINISTRATIVI 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Nominativo/Ragione Sociale _________________________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________ CAP _________ Città ___________________ Prov. __________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

 
Sede corso: Fondazione Ordine Ingegneri Torino, via Giolitti, 1 a Torino – 4° piano scala A 

Date: (6 incontri di 4 ore per un totale di 24 ore, dalle ore 17.00 alle 21.00) 13, 20, 27 febbraio; 6, 13, 20 marzo 2007 

 
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione è di euro 350,00 + IVA 20%.(€ 420,00) Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione tramite 
bonifico bancario intestato a: 

Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Torino 
SAN PAOLO IMI Filiale Torino 00700 

c/c 100000019943 - CAB 01000 – ABI 01025 
Causale Bonifico: COGNOME (di chi seguirà il corso) + RSPP B8 

 
Il corso è a numero chiuso, pertanto, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della scheda di 
adesione. Si prega di inviare il presente modulo compilato e copia bonifico via fax al n. 011-44.07.146. 
 

 
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 ____________________________________ 


