
Scheda di adesione 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

EVENTO FORMATIVO  
MERCOLEDÍ 29 MAGGIO  2019  Ore 8:30-13:30 

 

PRESSO SEDE COLLEGIO DEI GEOMETRI: Piazzale Val Fiorita 4f   
00144 Roma / staz. Metro B Eur Magliana 

 

Costo speciale Abbonamento 4 mesi La Gazzetta della Capitale con partecipazione Evento:  
€ 60,00 (compr. Iva assolta alla fonte): 

 

dopo il pagamento inviare contabile e scheda compilata a info@lagazzettadellacapitale.it 
 
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario con l’intestazione a: TETA GERARDO 

IBAN: IT46X0538703216000001058545 
 
Assistenza: per eventuale assistenza amministrativa o tecnica, Mail :  info@lagazzettadellacapitale.it;  

oppure Tel. 06 2030775 Cell. 333 6909520 

Condizioni: La sottoscrizione del modulo obbliga il contraente al versamento della quota di partecipazione mediante 
Bonifico Bancario. 
La Gazzetta della Capitale invierà, entro 48 ore dal ricevimento del presente modulo compilato e della contabile del 
bonifico, le coordinate per poter spedire tramite mail, dopo lo svolgimento e dietro richiesta: 

Slide dell’Evento – Copie del mensile 
 
Liberatoria: con la presente si autorizza La Gazzetta della Capitale alla pubblicazione di foto/video dell’Evento sul 
proprio sito Internet e sul mensile cartaceo. 
NOTA IMPORTANTE: In caso di mancata partecipazione, per fondate motivazioni, si potrà recuperare la presenza 
nell’Evento successivo. 

 
Data  ____________________   Firma (leggibile)  ______________________________ 

 
Inserire tutti i dati negli spazi sotto riportati 
 
Cognome e Nome o Ragione Sociale (intestazione fattura) _________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________ n. ______ Cap. ________ Città _________________Prov. ______  

Cod. Fisc._____________________________________ P. Iva (se in possesso)_________________________________ 

Cell. ______________________ E-mail _________________________________________Tel/Fax ________________ 

Pec  __________________________________________________   Cod. Fatt. Elettronica:    _____________________ 

 
Indicare per l'attribuzione di eventuali Crediti Formativi Professionali (Geometri 2; altri: Arch,autocertif.;  Ing- con 

autocertif. se compresa entro 15 Cfp: non in più):  

Iscritto all'ordine professionale/collegio dei __________________ della provincia di _____ Al n° di Posizione _________  
 
Ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: i dati da Lei forniti per l'iscrizione 
agli Eventi attivati da La Gazzetta Della Capitale verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica degli Eventi stessi nonché per 
iniziative future, e per l'eventuale tutela dei diritti de La Gazzetta Della Capitale correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati con 
modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell'iscrizione agli Eventi e l'eventuale rifiuto a fornire 
tali dati comporterà l'impossibilità di procedere con l'iscrizione; in ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.Lgs 196/03 per 
conoscere l'origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; si potrà 
ottenere l'aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, ci si può opporre, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al 
Titolare del trattamento: TETA GERARDO, via di Torre Gaia 33, 00133 Roma, P. Iva 02176760581. 
 
 

Data  ____________________   Firma (leggibile)  ______________________________ 


