
 

     

 

SCHEDA DI ADESIONE - WEBINAR IMPIANTISTI FGAS 

da inviare tramite e-mail: sviluppo@confartigiantolaquila.it   
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________ Prov. (____)  

il _______________________ e residente in Via _______________________________________________ n. _______   

Comune ______________________________________ Prov. (____) – C.F. ___________________________________ 

Recapito Telefonico: ________________________ Indirizzo mail: ___________________________________________ 

Titolare/dipendente dell’Impresa _________________________ con sede legale in Via ___________________ n. ____ 

Comune _________________________________________ Prov. (____), Pec: _________________________________  

P. IVA/C.F. _______________________________, Codice Univoco __________________________________________ 

Associato Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila:    Si      No 
DICHIARA 

di voler partecipare al webinar dal titolo Impiantisti FGAS che si svolgerà il in data 11 dicembre 2020 dalle ore 17:00 
alle ore 18:30. 
 

SI IMPEGNA A VERSARE LA SOMMA DI  

 € 30,00 quale quota di adesione individuale 
 € 0,00 quale quota di adesione individuale 

I costi indicati sono da intendersi in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972. 

 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario a favore di ForMe S.r.l. (UBI BANCA S.p.A. - Filiale Madonna delle Piane) 
IBAN: IT36X0311115500000000081418 
Causale: Webinar Impiantisti FGAS 
 
N.B.:  
1) Allegare copia dell’avvenuto pagamento 
2) Nel giorno e nell’ora indicati accedere al link riservato che ti invieremo via e-mail dopo aver ricevuto la conferma di 

pagamento 
3) E’ possibile iscriversi entro le 14.30 del 10/12/2020 comunicando il CRO del bonifico 
 
 
A tal fine la ForMe S.r.l. informa che i dati forniti verranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica le informazioni fornite verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività e per la 
creazione di un archivio finalizzato all’invio (via mail, posta, sms…) di proposte relative a percorsi formativi ed iniziative promosse da ForMe S.r.l.. Il conferimento del 
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. È possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge 
(aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, etc.) inviando una richiesta scritta all’indirizzo mail info@academyforme.it.  
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR autorizza espressamente al trattamento dei dati personali.  

 
 
 
Lì, ___________________                   
                                                                                                                         
 
 
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Firma 


