
 
Weisoft S.r.l.  
Via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino 
Tel. 011/61.61.75 Fax 011/76.54.373 

P.IVA/C.F. 10917740010- e-mail: info@weisoft.it    

 

 
 LE ISCRIZIONI DOVRANNO 
PERVENIRE ALMENO 3GG 

PRIMA DELL’INIZIO DEL 
CORSO 

 

Modulo di iscrizione Corso “Passaggio dal CAD al BIM” durata 8 ore  
8 CFP per Architetti 

 
Ragione Sociale (indicare dati di fatturazione) ………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome e cognome del partecipante: .................................................................................................................................................... 
 
P.IVA …………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo: ...........................................................................................................Città:...........................................................................  
 
CAP: .............................…......Tel. .........................................................cellulare…………………………………………………………. 
 
FAX: ................................................. E-mail:....................................................................…................................................................. 
 
 
Con la presente confermo l’iscrizione al Corso sotto selezionato: 
 

Corso “Passaggio dal CAD al BIM” costo € 69,00 IVA INCLUSA  TARIFFA SCONTATA  € 35,00 IVA INCLUSA (8CFP 
per Architetti) 
 
Date di svolgimento dei prossimi corsi (selezionare la data prescelta): 

� Corso in un’unica giornata  Mercoledì  16 Marzo 2016    € 35,00 IVA INCLUSA   

Durata del Corso 8 ore in un’unica giornata con orario 9-13   14-18    

 
Sede del corso: Weisoft Srl – via Ippolito Nievo 25 – 10153 Torino 
 
 
Modalità di pagamento - Bonifico Bancario anticipato  
A favore di Weisoft Srl 

Codice IBAN : IT58I0503401008000000000476 
Banco Popolare di Novara Ag. 8 – Via Ventimiglia 196 – Torino 
 
La quota d’iscrizione di € 35,00 IVA inclusa, dovrà essere interamente versata al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario. 
Prima di effettuare il pagamento contattare i nostri uffici per verificare la disponibilità dei posti A pagamento avvenuto 
riceverete la fattura emessa dalla WEISOFT S.r.l. 
 
Ad avvenuto pagamento, inviare il presente modulo di iscrizione e la copia contabile del bonifico con nr di CRO a mezzo fax 
(011.76.54.373) o  tramite e-mail ad amministrazione@weisoft.it 
 
 
Data....................................………….     Firma ............................................................... 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: i Suoi dati saranno trattati da Weisoft s.r.l. – Torino e dalle società con essa in rapporto di 
controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi. Tutti i dati richiesti 
sono indispensabili  per il suddetto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso Weisoft s.r.l.. L’elenco 
completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con Weisoft s.r.l. e dei responsabili è 
disponibile su richiesta dell’interessato telefonando allo 011/61.61.75. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di 
trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 
modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a Weisoft s.r.l. – via Ippolito Nievo 25 – 10153 Torino e-mail: 
amministrazione@weisoft.it  

 
�  Do il consenso   � nego il consenso    Firma leggibile  ............................................................... 
          

 
 

Inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail amministrazione@weisoft.it  o in alternativa al nostro nr di fax 011/76.54.373 


