
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della
FONDAZIONE dell’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Via V. Giuffrida, 202 
95128   CATANIA

DATI ANAGRAFICI

cognome e nome ...........................................................................................................................................

cittadinanza ...................................................................................................................................................

cod. fisc. .................................................................. P.IVA ............................................................................

luogo di nascita .............................................................................................................................................

provincia ...................................................................................................... data..........................................

RESIDENZA

città ................................................................................provincia ..................................... cap .................... 

indirizzo ..........................................................................................................................................................

telefono .................................................................. portatile .........................................................................

fax ....................................................... email ................................................................................................

TITOLI DI STUDIO - UNIVERSITÀ

ateneo .................................................................... facoltà ...........................................................................

iscritto all’Ordine degli ............................................... della provincia di .................................. al n° ............

Chiede di essere ammesso alle selezioni del CORSO DI ARCHITETTURA BIOECOLOGICA 2007
A tal fine: versa la quota di pre-iscrizione di Euro 300,00+IVA e si impegna, qualora ammesso al Corso, a
corrispondere la rata di saldo pari ad € 550,00 + IVA entro il 15/06/2007.
Tali importi dovranno essere corrisposti o con assegno intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri
provincia di Catania o tramite bonifico bancario presso Banca Agricola Popolare di Ragusa – Succursale
di Catania 45, c/c. n. 451292227 – CAB 16900 – ABI 05036 - CIN “G”
Dichiaro di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel
programma del corso. A fronte dell’esito positivo dell’istanza, la presente vincola il sottoscritto a confermare
l’iscrizione al Corso. In caso di esito negativo delle iscrizioni, la presente non vincola la Fondazione ad
ammettermi al Corso. La Fondazione inoltre non è vincolata ad avviare il Corso qualora non sussistano le
condizioni minime previste e restituirà la quota di prescrizione versata.

INFORMATIVA E CONSENSO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la Fondazione Ordine
Ingegneri provincia di Catania dichiara che il trattamento si rende necessario per assolvere alle finalità della presente
scheda di iscrizione ed agli eventuali obblighi connessi all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, all’invio di
materiale promozionale e di marketing, alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offertole, ad
analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione didattica e di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla legge. Ai fini
dell’indicato trattamento, la Fondazione   potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai
sensi del D.Lgs. 196/2003. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003,
rivolgendosi direttamente alla Fondazione del trattamento come sopra specificato. Ogni ulteriore comunicazione o
diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Con la firma in calce alla presente informativa attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati
personali, in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo
comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge.

data  .....………………………firma  ...............................................................................................................

A N A B

modulo di preiscrizione al corso di architettura bioecologica 2007

La domanda per
l’ammissione dovrà
essere recapitata presso
la Segreteria della
Fondazione dell’Ordine
degli Ingegneri della
Provincia di Catania
personalmente dalle ore
9.00 alle ore 13.00 dal
lunedì al venerdì o per
posta entro e non oltre
l’8/06/2007 all’indirizzo di: 

Fondazione Ordine
Ingegneri della provincia
di Catania
Via Vincenzo Giuffrida, 202
95128, Catania
tel 095 433810
fax 095 553885
e-mail info@fonding.ct.it

ANAB
Via G. Morelli, 1
20129 Milano
tel 02 76390153  
fax 02 76399798
email info@anab.it  
http www.anab.it

ANAB Catania
Via Cagliari, 8
95127 Catania
tel 095 448058
fax 095 7280376 
email catania@anab.it

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Domanda Iscrizione Corso

prot. N…….........................

Data ...................................


