Ordine dei Geologi di Basilicata
SSAP corso base
IMPIEGO DI SSAP (Slope Stability Analysis Program,
Freeware).

v.4.3.1 - 2013,

Programma di calcolo per l’analisi della stabilità dei pendii.
POTENZA - 14-15 aprile 2014
SEDE ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA

APC - Richiesti 16 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
da restituire entro il 10 Aprile 2014
Cognome e Nome_______________________________________________________________
P.IVA/C.F. ________________________ Piazza/Via_n° ________________________________
_______________________ Città __________________________ CAP ___________________
Tel/cell ___________________ Fax ___________ E mail _______________________________
Ordine regionale di appartenenza___________________________________N° iscrizione _____

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a
mezzo Fax +39 0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul
sito OGB (ricevuta da inviare via fax); entro e non oltre il 10.04.2014
unitamente alla ricevuta di versamento su cc/pt n. 89244644 intestato a
“Ordine dei Geologi di Basilicata–Formazione” oppure ricevuta di
bonifico bancario CODICE IBAN IT96 E076 0116 1000 0008 9244644 CIN E ABI 07601
CAB 16100 N. CONTO 000089244644 causale:

SSAP corso base.

Costo di iscrizione al corso è di € 60,00 + IVA (al 22%) per un totale di € 73,20
Numero di partecipanti: 50 (il corso sarà avviato al raggiungimento di almeno 20
iscrizioni), iscritti in ordine di arrivo del fax e/o tramite il sistema informatico
“riconosco” sul sito OGB

I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata
del corso.
INFORMATIVA: L’OGB si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone
comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio.
In caso di annullamento del corso da parte dell’OGB, le quote di partecipazione al corso, eventualmente già versate
saranno rimborsate integralmente nel giro di pochi giorni, previa ricezione delle coordinate bancarie sulle quali
effettuare il riaccredito della somma.

L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D. lgs. 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento, La informa
che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione al convegno in
oggetto. Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere

la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del
trattamento.
Firma …………………………………………………………………………………………..

