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Iscrizione al seminario
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO INTENSIVO  

SULLE COSTRUZIONI DI LEGNO 
'SCENARI ED INNOVAZIONE POSSIBILE' 

Cognome * 

Nome *

Azienda

P.IVA O CODICE FISCALE  
( per fatturazione ) *

Via e nr. *

CAP *

Città e Provincia *

Telefono

Fax

e-mail *

Professione

Campo di attività Edilizia in generale  

Solai e tetti in legno  

Ristrutturazione  

Restauro  

Strutture ad uso collettivo  

Studi di progettazione  

altro  

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

altro ( specificare )

 
La quota di partecipazione è di 100,00 euro + IVA 20% . [totale € 120.00] 
La conferma dell'iscrizione e le modalità di pagamento della quota Vi saranno trasmess
mail o via fax.  
 
Tutela della privacy  
Compilando il modulo e premendo il tasto 'INVIA' si intende dato il consenso al trattamento dei 
ottemperanza al D.L. n. 196 del 30.06.2003.  
 
Informazioni ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 196 del 30.06.2003 in materia di 'Tutela dei da
personali' 
I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati da PIEMMETI SPA, nel pieno rispetto di quanto p
D.L. n. 196 del 30.06.2003 in materia di 'Tutela dei dati personali', per gli adempimenti conness
l'attività dell'azienda (consultazione, utilizzo, elaborazione puntuale e statistica) a mezzo databa
Ha il diritto, sotto la sua responsabilità, di non confidare alcuni dei dati richiesti, essendo però av
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in questo caso ciò potrebbe pregiudicare il rapporto in essere. In qualsiasi momento, secondo qu
previsto dall'art.13 del D.L. n. 196 del 30.06.2003, potrà consultare, modificare, o cancellare i S
scrivendo a PIEMMETI SPA Via Tommaseo, 15 - Padova, CAP 35131 - info@piemmetispa.com

  Invia Cancella

piemmeti - promozione manifestazioni tecniche - s.p.a. Tel +39 0498753730 
Email: info@piemmetispa.com - P.IVA 03609910231 
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