
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Seminario tecnico di studi 

Bologna, 6 ottobre 2011 

Innovazione e Progettazione Sostenibile 

con materiali e componenti da processi ecologici e di riciclo. 

Valutazione e Certificazione Profilo Ambientale ed Energetico 

 
 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento – da parte di Nomisma S.p.A. – della quota di 
partecipazione prevista e della presente scheda interamente compilata e sottoscritta. 
 
Il seminario si effettuerà il giorno 06/10/2011 alle ore 09:30 presso la sede di Nomisma S.p.A. in Bologna, Strada 
Maggiore n. 44, come da programma inviato e pubblicato sul sito www.nomisma.it. 
 
La quota individuale di partecipazione è di Euro 240,00*. 
 
 
 
I. Dati identificativi del cliente (si prega di scrivere in stampatello) 
 

Ditta/Ragione Sociale   ___________________________________________________________________ 

Residenza/Sede Legale ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________ 

Partita IVA  ___________________________________________________________________ 

Indirizzo invio Fatture  ___________________________________________________________________ 

                                      ___________________________________________________________________ 

Persona partecipante al seminario___________________________________________________________ 

TEL  _____________________________      FAX   _________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________ 

 
II. Modalità di pagamento  
Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata tramite BONIFICO BANCARIO intestato a Nomisma 
S.p.A. presso Unicredit Banca Spa, P.za  Aldrovandi, Bologna  sul c/c: 
ABI 02008  CAB 02457  IBAN IT38P0200802457000020123557. 
 
III. Modalità di fatturazione  
Il documento contabile attestante l’avvenuto pagamento vi sarà inviato al ricevimento del medesimo, presso 
l’indirizzo sopra indicato. 
 
 



IIVV..  Informativa sul trattamento dei dati personali- Art. 13 D.Lgs 196/2003  

In adempimento a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 Vi informiamo che i dati da Voi forniti, in occasione 
della stipula del presente contratto saranno trattati ai fini dello svolgimento dell’esecuzione del rapporto 
contrattuale, della divulgazione delle ns. iniziative scientifiche e per gli obblighi di legge. 

I dati acquisiti direttamente e/o tramite terzi, vengono trattati (registrazione, organizzazione, conservazione), 
con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Responsabile del trattamento è Nomisma Società di studi S.p.a., alla quale potete rivolgervi in qualsiasi 
momento per esercitare i diritti che l’art. 7 del sopracitato decreto Vi riconosce. 
 
         Acconsento                      Non acconsento. 
 

In qualità di Ente Pubblico si richiede l’esenzione da Iva ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 537/93. 
 
 

  Per accettazione 
 
 

 
Data                                              Timbro                                                  Firma   
 
                                                                                                                                            

 
 
 
A conferma dell’adesione all’incontro, copia della presente deve essere restituita a Nomisma 
S.p.A. debitamente sottoscritta inviandola via  fax al numero 051-232209 oppure via mail a 
segreteria@nomisma.it 
 
 
 
*Per gli enti pubblici la quota di partecipazione è esente da Iva ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 537/93 (Euro 
200,00). 
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