
                                                                                        
 

 

SCHEDA ADESIONE CORSO OPERATORE ARCHICAD 12 
 

Rinviare allo 0923/542270   o colgeotp@comeg.it  entro  04/05/2009 

 
SCHEDA ADESIONE  

 

Cognome  e nome ____________________________________________________________________    

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Residenza in ____________________________ Via/piazza ___________________________________ 

Provincia_______________________________ C.A.P. ______________________________________ 

Telefono _____________________________  Cellulare ________________________________ _____ 

Fax ________________________________ e-mail __________________________________________ 

ORE: 26 
SEDE: TRAPANI (da concordarsi successivamente) 

ISCRIZIONE  E  MODALITA’  DI  PAGAMENTO  
 

Quota di iscrizione: € 200.00  

 
BONIFICO BANCARIO   
-  presso CREDEM , Agenzia di Trapani, Via Virgilio  
Coordinate bancarie CREDEM    coordinate IBAN  IT88 D030 3216 4010 1000 0002 025 
cin=D    abi=03032   cab=16401   n°conto=010 0000 0 2025   -    
Causale: corso archicad 12  
  

- presso BANCA NUOVA  - Piazza S. Agostino - ABI 5132-6 - CAB  16400-4  - C/C 8010   
coordinate IBAN  IT41 v051 3216 40070 2570 008010 
Causale: corso archicad 12   
 

PAGAMENTO POSTALE  
-    bollettino di c/c postale n. 14266936 intestato "Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 
Trapani"   
Causale: corso archicad 12  
  
OPPURE  
presso la Segreteria del Collegio  (si ricorda che è stato installato  il P.O.S)  

si raccomanda  inviare copia dell’avvenuto pagament o via fax al Collegio al n.0923/542270  
 

La sottoscrizione della presente equivale ad una autocertificazione delle informazioni inserite. 

 
_________________________ li _________________                               Firma 
         ___________________________ 
 
Informativa ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003, n.196  
I dati da Lei forniti verranno registrati e trattati dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani con supporti elettronici, per adempiere alle finalità dell’iniziativa. I dati 
verranno custoditi su supporti informatici/cartacei e trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della sua riservatezza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003. I suoi 
dati non saranno in alcun modo ceduti a terzi. In qualsiasi momento potrà consultare, modificare o far cancellare gratuitamente tutti i suoi dati, contattando il titolare del trattamento scrivendo a: 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani -  Piazza Scarlatti Cond. Italia – 91100 Trapani  
      Autorizzo il trattamento dei mie dati personali. 
(Barrare la casella) 
I dati forniti verranno trattati in conformità al D.L. 196/03 a tutela della privacy 
 
 

Firma 
 

_______________________ 

 


