O. R. G. Puglia

in collaborazione con:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO
“LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE: FONDAMENTI GIURIDICO-NORMATIVI
E ASPETTI TECNICI DI COMPETENZA DEL GEOLOGO”
Sedi formative Universus di:
(barrare la sede di frequenza)

BARI - 24 e 26 novembre 2008 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
FOGGIA – 28 novembre e 01 dicembre 2008 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
LECCE – 03 e 05 dicembre 2008 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Cognome e nome______________________________________________________
Ordine di appartenenza _________________________________ Albo N°________
Indirizzo ____________________________________________________________
CAP ________

Città ____________________________________

Tel. _________ cell ___________
Cod. Fisc.

Prov ______

fax ___________ E-mail ________________

_____ _____ _______ ______

P. IVA __________________

La quota di iscrizione pari a € 90,00 (IVA compresa) dovrà essere versata mediante bonifico bancario: Banco di Napoli filiale n°
00621 di Bari con coordinate IBAN: IT08 K010 1004 0201 0000 0005 864. intestato a “ORDINE REGIONALE GEOLOGI
PUGLIA” causale “ Iscrizione Corso Derivazioni acque pubbliche.”
La presente scheda, unitamente alla ricevuta del versamento, dovrà essere trasmessa entro il 15.11.2008 tramite fax o e-mail ai
seguenti recapiti: Fax 0805484042 e-mail info@geologipuglia.it
In mancanza della ricevuta di versamento la richiesta non sarà registrata. L’importo versato verrà regolarmente fatturato. In caso di
annullamento del corso la somma versata sarà interamente rimborsata.
Intestazione fattura (Da compilare se diversa dal professionista)
Società/Ente___________________________________________________________
Via ________________________

CAP _____ Comune _____________________

P. IVA _______________________
Data ________________
•

C. FISC. _____ _____ _______ ______

Firma _______________________________

Clausole contrattuali

1. L’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato per mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti o altre cause di forza maggiore; ogni variazione verrà tempestivamente segnalata ai partecipanti. Nel caso di
annullamento del Corso, l’Ordine si impegna al rimborso della quota già versata o a trasferire l’iscrizione, su specifica richiesta dell’iscritto, su
altro corso di interesse.
2. In tutti gli altri casi viene espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi anche parziali.

______________________________________

Data __________________

Firma per accettazione e specifica approvazione delle clausole 1 e 2 (art. 1341 2° comma Codice Civile)
Ai sensi del Dlgs 196/03, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione al Corso, saranno trattati
dall’Ordine dei Geologi della Puglia e da Universus con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione
al corso, per finalità statistiche e per l'invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento con una comunicazione indirizzata a
Universus a mezzo e-mail all'indirizzo csei@universus.it, fax o posta ordinaria, l'interessato potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, nonché opporsi
all'invio, da parte di Universus, di materiale pubblicitario o informazioni commerciali.

______________________________________________
Firma per accettazione

Data __________________

