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SCHEDA DI ISCRIZIONE individuale 

 

Corso di formazione “Corso di aggiornamento in tema di valutazione dell’interazione 

idrogeologica delle opere in sotterraneo 
Formazione a distanza 13/18/20/25/27 maggio 2022 

 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………… città ………………………………………….  

Tel ……………………………… Fax ………………………………………… e-mail ………………………………………………. 

Ente/Professione ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ordine di appartenenza ………………………………………………………..    

N. Iscrizione Ordine dei Geologi ……………………………………………………………………….  

Dati per la fatturazione: 

Intestazione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………. città ………………………………… 

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………… Partita IVA …………………………………… 

Il mio Ente è esente da P.Iva : si �-no �- ai sensi della legge 
…………………………………………………………………  

Ho versato/verserò entro i termini indicati nel bando la quota d'iscrizione di EURO 50 (cinquanta) oltre 
IVA 22% tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad Italferr S.p.A. contraddistinto dal seguente 
IBAN: IT32W0760103200000047475835) SWIFT BPPIITRRXXX c/o POSTE ITALIANE. 

 

Luogo e data ……………………………………………………   Firma ………………………………………… 

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto dichiara di acconsentire, al trattamento dei dati 
personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività di Italferr, in conformità alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/ sulla base delle informazioni di seguito riportate. 
Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 4, co. 1, n. 1) del citato Regolamento, s’intende 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, 
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. Il 
trattamento dei dati personali sarà effettuato su formati cartacei ed elettronici, con l’adozione di apposite 
misure di sicurezza che garantiscano la riservatezza dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà 
degli interessati. I dati personali verranno conservati per il periodo temporale richiesto dalla normativa 
applicabile, nonché per un periodo ulteriore qualora previsto da leggi, regolamenti e norme comunitarie, 
o per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Al termine del periodo di conservazione, si 
provvederà alla distruzione od alla anonimizzazione dei dati personali trattati. In relazione al 
trattamento, l’Affidatario potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati 
personali trattati, nonché il diritto di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, alle 
condizioni e nei limiti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento. Il titolare del trattamento è Italferr S.p.A., 
via V. G. Galati n.71 – 00155 Roma. Il Referente della protezione dei dati di Italferr, Via Vito Giuseppe 
Galati, 71 – 00155 Roma è raggiungibile alla mail protezionedati@italferr.it. 


