
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
(DA INVIARE VIA FAX 0425 29400 O VIA MAIL segreteria@ordineingegnerirovigo.it 

unitamente alla copia del versamento dell’acconto) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI 8 ORE 

Analisi e Ricostruzione Incidenti Stradali 
 

Il sottoscritto  ..........................................................................................  

E-mail  ................................................................................................  Tel.  .....................................................................  

INTESTAZIONE RICEVUTA 

Ragione sociale/Nominativo  .............................................................................................................................................  

Indirizzo  .................................................................................................... Città  ................................................................  

Codice Fiscale  ......................................................................  Partita IVA ........................................................................  

CONFERMA 

La partecipazione al Corso di aggiornamento professionale Analisi e Ricostruzione Incidenti 

Stradali 
 
 della durata 

di 8 ore che si svolgerà nei giorni 04 e 11 Marzo 2022. 

SI IMPEGNA 

a versare la somma di €  80,00   

Il versamento dovrà essere effettuato: 

tramite bonifico bancario c/o TESORERIA - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Via Mazzini Rovigo 

IBAN IT94 U062 2512 1861 0000 0300 957 

Causale: (Corso incidenti stratali di 8 ore) 

 

Il corso sarà attivato se si raggiunge il numero minimo di adesioni. 
 

L’ISCRIZIONE AL CORSO COSTITUISCE VINCOLO AL SUCCESSIVO PAGAMENTO DELLA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Essendo il Corso a numero chiuso per l’iscrizione si terrà conto dell’Ordine di arrivo della scheda di 

iscrizione e si darà la precedenza agli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo. 

Con l’iscrizione e il versamento l’iscritto dichiara di accettare tutte le modalità e l’organizzazione 

adottate dal Consiglio dell’Ordine ed accettare il programma proposto. 

Tutela della privacy - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

Informativa e richiesta di consenso 

L’Ordine degli Ingegneri di Rovigo ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. n. 196/03, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere 
archiviati esclusivamente per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed 
essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge e contrattuali. 
I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei da parte dei dipendenti dell’ordine appositamente incaricati o dalll’Ente organizzatore dei predetti Corsi. 
Salvi i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/03, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui sopra fino alla esplicita opposizioni inibitoria dell’interessato. 
Titolare e responsabile dei trattamenti sono rispettivamente l’Ordine degli Ingegneri di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 

Data  ................................................................................ Firma 
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