SCHEDA DI ADESIONE
www.lagazzettadellacapitale.it
info@lagazzettadellacapitale.it

WEBINAR - EVENTO FORMATIVO
VENERDÍ 26 MARZO 2021
Ore 9:00-13:30

WEBINAR: il seminario si svolgerà in modalità telematica
con piattaforma Cisco Webex - La Gazzetta della Capitale
Costo Abbonamento cartaceo ed elettronico di 12 mesi al mensile La Gazzetta della Capitale compreso
webinar: € 60,00 (compresa Iva editoria assolta alla fonte).
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario con l’intestazione a: TETA GERARDO
Banca : CHE BANCA SPA
Iban: IT51M0305801604100570094221
Assistenza: per eventuale assistenza amministrativa o tecnica, Mail : info@lagazze ttade llacapitale.it;
oppure Tel. 06 2030775 Cell. 3336909520; il link di collegamento tramite web si riceverà il giorno prima dell’Evento.
Condiz ioni: La s ottos crizione del modulo obbliga il contrae nte al ve rsame nto della quota di pa rte cipazione mediante
Bonifico Bancario. I n caso di mancata pa rtecipazione a l Webina r, per giustificati motivi, s i potrà re cupera re in uno
successivo. La Gazzetta della Capitale, successivamente allo svolgimento dell’Evento, invierà, tramite mail:
Slide dell’Evento – Copie del mensile

Data ____________________

Firma (leggibile) ________________________ ____ __

Inserire tutti i dati richiesti 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: ______________________
Indica re per l'a ttribuz ione di eventuali Cre diti Forma tivi Professiona li (Geometri 2; altri: A rchitetti con A ttesta to di
partecipazione e Autocertificazione; Ingegneri con Autocertificazione se compresa entro 15 Cfp: non in più):
Iscritto all'ordine professionale/colleg io dei __________________ della provincia di _____ Al n° di Posizione _________
Ai sensi dell' art. 13 del D ecreto L egislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni e del Regolamento Europeo 679/2016
(GDPR), la informiamo ch e: i dati da L ei forni ti per l ’abbonamento, collegato agli Eventi attivati da La Gazzetta Della Capital e, ver ranno
trattati per finalità di g estione amministrativa e logistica degl i Eventi st essi nonché per iniziati ve futur e, e per l'eventuale tutela d ei
diritti de La Gazzetta della Capitale correlati alla esecuzione dei contratti: inviare aggiornamenti per un anno all’indirizzo mail fornito.
I dati verranno t rattati con modalità cartacee e/o informatizzate, il cui confer imento è necessario ai fini d ella concretizzazione
dell’abbonamento e l' eventual e rifiuto a fornir li comporterà l'i mpossibilità di proceder e con l'iscrizione; in ogni momento l ’interessato ha
comunque diritto d i conoscerne la modalità di t rattamento e le finalità e si potrà ott ener e l'aggiornamento, rettif ica, int egrazione,
cancellazione dei dati stessi e ci si potrà opporre, per motiv i legitt imi , rivolgendosi al Titola re del t rattamento : TETA GER ARDO, via di
Torre Gaia 33, 00133 Roma, P. Iva 02176760581, direttore responsabile de La Gazzetta della Capitale.

Data ____________________

Firma (leggibile) ________________________ ____ __

