
 

Gli appalti pubblici nei settori speciali alla luce del D.Lgs. 50/2016- Bari, 24 Maggio 2016 
 

Modulo di richiesta Iscrizione 
 
Da compilare e inviare insieme alla copia del bonifico all’attenzione della dr.ssa Silvia Sini: 
amministrazione@forfer.it oppure fax: +39 06 8621 8038 
 
Titolo: ____Nome e Cognome: ____________________________________  data di nascita___________ 
 
Luogo di nascita: __________________ Codice Fiscale: ______________________________ 
 
Qualifica Aziendale: ___________________ Indirizzo di Residenza: ____________________________ 
 
CAP: _____ Comune di Residenza: ___________________________  
 
EMAIL: _________________________________ Telefono: ________________________________ 
 
Cellulare: __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Estremi per la fatturazione nel caso in cui fosse a carico dell’azienda: 
Azienda: __________________________________________ 
 
Partita Iva: _________________________________________ 
 
Indirizzo Sede Legale: ________________________________ 
 
CAP: _____   Città: ____________________________________ 
 
Totale Iscrizione: 250 euro (IVA inclusa) 
Il pagamento di euro 250 deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a FOR. FER S.r.l. 
Banca MPS Ag. 40 IBAN IT 05 W 01030 03240 000000455628  
Causale: NOME PARTECIPANTE/I e seminario/i FOR.FER 
 

Condizioni generali – Seminari di formazione di FOR.FER 
Le iscrizioni ai seminari si intendono perfezionate al ricevimento della presente “Scheda d’iscrizione” debitamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal partecipante e della copia del bonifico. Le iscrizioni vengono accettate, salvo diversa indicazione fino 
al17maggio 2016, ferma restando la disponibilità dei posti. Il seminario sarà attivato con un numero minimo di 30 partecipanti e, per 
garantire il miglior rapporto tra docenti e discenti, sarà aperto ad un numero massimo di 60 iscritti. Le quote di iscrizione comprendono il 
light lunch i coffee break.  Tutela dati personali/informativa: La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003. 
N.196, i suoi dati personali oltre ad essere oggetto di raccolta saranno oggetto di trattamento per l’adempimento di ogni onere relativo 
alla sua partecipazione ai seminari organizzati da FOR.FER S.r.l, (Titolare del trattamento dei dati personali è FOR.FER S.r.l. con sede in 
Roma in Piazza Winckelmann 12). Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici e 
telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La informiamo, inoltre, che l’art. 7 del Decreto 
Legislativo 30/6/2003. N.196, Le conferisce i seguenti diritti: ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che la riguardano, 
conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi; opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati stessi. La comunicazione dovrà avvenire a: dott. Fabio Vignoli M. + 39 3371266859 f.vignoli@forfer.it 
 
DATA ____________________                         FIRMA ______________________________________________________________________ 
 

(*) La partecipazione al seminario consentirà, agli ingegneri iscritti all’albo, l’ottenimento di un numero        
        di 6 Crediti Formativi. 

(*)  Provincia dell’Ordine di appartenenza:  __________________________________ 

        Numero di iscrizione all’albo degli Ingegneri:   ____________________________ 

        Codice Fiscale:   ________________________________________________________ 
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