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SCHEDA ISCRIZIONE 

 
 

data _________________________________________ Firma__________________________________________ 
 

 
Quote di partecipazione 

 

 € 100,00  IVA inclusa     quota intera 

 €   80,00  IVA inclusa     quota associazioni patrocinanti (tariffa soggetta a verifica da parte della segreteria organizzativa) 
 
ASSOCIATO A ( indicare Associazioni di categoria o Enti dei quali si è membri) : ________________________ 
 
N.B.  L'iscrizione si intende formalizzata al ricevimento della presente scheda sottoscritta per accettazione. Un apposito modulo di pagamento verrà 
inviato dalla segreteria organizzativa con conferma della partecipazione e della quota di iscrizione che dovrà essere versata. 
 

Timbro e Firma__________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di iscrizione  
Invio scheda a mezzo: 

 fax: 02 92 888 700 oppure fax elettronico: 02 92 877 393 mail: segreteria@gruppoitaliaenergia.it  
 
 

Modalità di disdetta e rimborsi: il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente contratto fino a 5 giorni lavorativi, prima della data del corso. Il recesso dovrà 
essere comunicato alla segreteria organizzativa di Gruppo Italia Energia a mezzo e-mail o fax. Il recesso sarà esercitato con le seguenti modalità: rimborso entro 30 gg. 
f.m. dell’intero corrispettivo versato,  in caso di comunicazione entro i termini richiesti;  nessun rimborso in caso di disdetta oltre 5 giorni lavorativi prima della data di inizio 
del corso o mancata presentazione allo stesso del partecipante iscritto. È possibile comunque sostituire in qualsiasi momento il nominativo del partecipante.  

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                                     
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni 
commerciali su prodotti e servizi di Gruppo Italia Energia srl e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate,  strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati 
e' facoltativo ma serve per l’erogazione del servizio. Titolari del trattamento sono Gruppo Italia Energia srl Via Marco Polo 59, 00154 Roma e gli Sponsor dell'iniziativa. 
Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo alla segreteria di Gruppo Italia 
Energia Via Marco Polo 59, 00154 Roma, e-mail segreteria@gruppoitaliaenergia.it - o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. I dati 
saranno trattati, per Gruppo Italia Energia, da addetti preposti alla gestione dell'iniziativa, al marketing ed all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del 
Gruppo per le medesime finalità della raccolta. 

 

  acconsento al trattamento dei miei dati personali                non acconsento al trattamento dei miei dati personali 

DATI  PARTECIPANTE 

Nome__________________________________________________Cognome _________________________________________________________ 

Qualifica_________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________Fax _____________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________________________________________ 

DATI AZIENDA/ENTE 

Ragione Sociale  ______________________________________________________Settore attività ________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________CAP ____________________________ 

Città____________________________________________________________________________________Prov.____________________________ 

Telefono____________________________________________Fax__________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________________Codice Fiscale_________________________________________________________ 

PERSONA DI RIFERIMENTO 

Nome_______________________________________________Cognome ____________________________________________________________ 

Funzione aziendale_________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________e-mail____________________________________________________________________________ 

Scelta Sessione Pomeridiana Parallela:   Microgrid la gestione delle risorse di un sistema autonomo     Smart Efficiency Building     
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