
 

  

Cognome        Nome  

Nato a   Prov.  il  C.F.  

Residente a  Prov.  Via e n°  

Tel.  Cell.  Mail   

Titolo di studio  Qualifica  Partita IVA  

 

Impresa (Denominazione sociale)  

Sede  Via e n°  CAP  

Mail                                                                         Pec                       Cell. 

Partita IVA  Iscrizione Cassa Edile  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

SISMA BONUS ED ECOBONUS 110% 
 

In qualità di: 

□ Dipendente di impresa di costruzione che applicano contratti dell’edilizia con esclusione di Tirocinanti e persone 

assunte con contratto di somministrazione o di lavoro intermittente; 

 

□ Collaboratore di impresa Edile 

 

□ Tecnico iscritto ad uno sei seguenti Ordini Professionali: 

□ Ordine degli Ingegneri 

□ Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

□ Ordine dei Geometri e Geometri Laureati 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI FORMAZIONE  

(BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE) 

  

□ SISTEMI COIBENTANTI E SCELTA DEGLI INFISSI – PER TECNICI 

 

Durata 34 ore 

□ SISTEMI COIBENTANTI E SCELTA DEGLI INFISSI – PER LAVORATORI 

 

Durata 28 ore 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dal CFS, il titolare del trattamento è il Sig. 
Angelo Nuzzolo, al fine di registrare la partecipazione al corso nonché per l’eventuale promozione di ulteriori iniziative dalla stessa organizzate. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. 
banche dati e saranno trattati, anche con modalità informatiche, dal ns. personale incaricato del loro trattamento; essi potranno essere comunicati ai docenti dei corsi. Per i diritti 
riservati all’interessato dalla legge, si rimanda al suddetto Regolamento; Responsabile del trattamento, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti, è il Sig. Angelo Nuzzolo 
del CFS di Benevento. 

Data ______________________ 

Firma e timbro dell’Azienda        Firma dell’interessato 

 

__________________________________   __________________________________ 

Inviare la scheda, compilata in ogni sua parte, tramite mail (info@cpt.sa.it) 

Allegare obbligatoriamente: 

 Accettazione del regolamento partecipante 

 Copia del Documento di Identità 

mailto:info@cpt.sa.it

