
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

“SESSIONE DI FORMAZIONE ED ESAME DI CERTIFICAZIONE PER IL PATENTINO CAT. I rif. Reg. 303/08” 

20 E 21 LUGLIO 2017 
 

Inviare via FAX allo 051 4686106 oppure all’indirizzo E-MAIL: consulenza@semadvisors.it 

 

Nome                                        Cognome                                                            nato   a 

Prov.        il                                residente in Via                                                  Città 

Prov.        Cap                           Tel.                                   Fax                              Cellulare 

Email                                                                P.I.                                                CF  

DATI PER FATTURAZIONE (se diversi dai precedenti) 

Ragione Sociale 

Via                                                  Città                                          Prov.                                   Cap 

Partita Iva                                                                      CF 
 
Acquisizione del consenso

1 

Acconsento ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati forniti: 
 
⧠ per le finalità di cui al punto A dell’informativa (obbligatorio) 
 
⧠ per le finalità di cui al punto B dell’informativa (facoltativo) 

 
 

____________________Lì________________________                                                                TIMBRO E FIRMA     ______________________________ 

 

PROGRAMMA  

1. Sessione di Formazione:  8 ore così suddivise: 

• giorno 20 luglio 2017  - Teoria  - dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (1 ora di pausa) 

 

Costo a partecipante:  

• € 200,00 + IVA La quota comprende: partecipazione a 8 ore di corso per la preparazione all’esame di 

certificazione. Il corso verrà attivato al raggiungimento di n.10 partecipanti. 

 

2. Sessione d’esame per il “Patentino Frigorista”: giorno 21 luglio 2017 

• Costo esame di certificazione: € 500,00 + IVA, da corrispondersi direttamente all’ente di certificazione (verrà 

inviata apposita documentazione per l’iscrizione alla sessione di esame). 

Si ricorda che certificazione ha una durata di 10 anni. Il costo annuale di rinnovo è di € 80/anno + iva. 

 

COSTO TOTALE (CORSO + ESAME): € 700,00 + IVA 

                              Promozione “Se porti un collega” € 750,00 + IVA              € 650,00 + IVA per entrambi!!! 
Per la quota di formazione viene applicata la riv. Contr. 4% 

 

Lo sconto è applicabile solo in caso d’iscrizione congiunta, compilando due moduli d’iscrizione e riportando il   

NOME E COGNOME del collega: ___________________________________ 

 
S&M Advisors si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso programmato dandone notizia via fax ai partecipanti entro il 3° giorno lavorativo 

antecedente la data di partenza. In tale caso S&M Advisors sarà tenuta a restituire ai partecipanti quanto da questi già versato senza null’altro 

dovere ad alcun titolo. La mancata partecipazione al corso e/o sessione di certificazione comporta la perdita della quota versata. Le date e/o la sede 

per motivi organizzativi potranno essere variate (con comunicazione preventiva). 
 

Termine iscrizione: 17/07/2017 

Max: 15 partecipanti    

Formazione: Via Bizzarri n. 9 Loc. Bargellino Sud Calderara di Reno BO c/o S&M Advisors 

Esame: Via Fucini, 7- 40033 Casalecchio di Reno c/o sede di FP SPA (Persici). 

Modalità Di Pagamento: La quota di partecipazione è da corrispondersi al momento dell’iscrizione secondo le 

seguenti modalità: a ricevimento del presente modulo di iscrizione S&M Advisors vi invierà una proforma fattura con 

l’importo esatto da bonificare e le relative coordinate bancarie. A seguito dell’avvenuto pagamento verrà rilasciata 

regolare fattura. 

           Timbro e Firma 

 

……………………………Lì,……………………………………                                                      …………………………………… 

                                                           

1  L’informativa ex art. 13 Dlgs 196/2003 è documento allegato al presente contratto  



     

STUDIO ASSOCIATO S&M ADVISORS 

Via Bizzarri n.9 – Loc. Bargellino 40012 Calderara di Reno BO 

Tel: 051 9916708 info@semadvisors.it www.semadvisors.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli art. 13 D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, lo Studio Associato S&M 

Advisors  con sede in Calderara di Reno  Bo  in via L. Bizzarri n. 9, nella sua qualità di titolare, informa su quali siano le finalità e 

modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del  loro 

conferimento.  

I dati forniti possono essere trattati per le seguenti finalità: 

a) elaborazione delle richieste pervenute e della pronta evasione delle stesse, nel completo rispetto del principio della 

correttezza e delle disposizioni di legge. 

b) per attività di aggiornamento normativo e promozione tramite invio di e-mail, nel completo rispetto del principio della 

correttezza e delle disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di 

soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le 

misure di sicurezza minime previste dal legislatore.  

I dati personali così raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al 

titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di 

ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali;  

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ articolo 5, comma 2;  

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

L’ interessato ha diritto di ottenere:  

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Titolare è Studio Associato S&M Advisors,  con sede in Calderara di Reno Bo, Via L. Bizzarri n. 9. 

I dati saranno conservati per: 

• il tempo necessario all’espletamento delle finalità di pronta evasione delle richieste pervenute per i punti A della presente 

informativa. 

• Fino a richiesta di cancellazione per il punto B della presente informativa. Ogni comunicazione inviata presenta un link per 

la cancellazione diretta. In alternativa è possibile richiedere la cancellazione diretta dal form del sito. 

La natura del consenso è facoltativa, ma si rende necessario evidenziare che l’eventuale rifiuto del conferimento del consenso non 

permetterà l'inoltro della richiesta per i contatti pervenuti attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici; né 

permetterà la gestione delle richieste pervenute su supporti cartacei. 

 


