
 
 

CSA  - CENTRO SERVIZI PER L’ARTIGIANATO   
  Organismo Formativo Accreditato 

 

Domanda di iscrizione corso 
Mod. PGQ 1105_2 FER  

 

 

L’Azienda:  Attività  

Indirizzo:  n°  Città  CAP  

Tel. ufficio:  fax  Cellulare:  

e-mail:  
P. IVA 

OBBLIGATORIO  

  
C. F. . 

OBBLIGATORIO  

� � � � Associato CNA � � � � Non associato CNA   
 

Desidera effettuare domanda di iscrizione per il seguente corso 
 

Corso di aggiornamento FER – Fonti Energie Rinnovabili D. Lgs. 28/2011 
 

 

Barrare il settore di attività: 

� Macro-tipologia TERMOIDRAULICA (biomasse; pompe di calore; solare termico) lett. C art.1 comma 2 DM 37/08 
� Macro-tipologia ELETTRICA (fotovoltaico) lett. A art.1 comma 2 DM 37/08 
 

Periodo di svolgimento: 

29/06/2017(modulo generale) – 06/07/2017 (modulo termoidraulico) – 13/07/2017 (modulo elettrico) 
Orario: 
08:30-13:00/14:30-18:00 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

il pagamento dovrà essere effettuato 3 gg prima dell’inizio del corso pena l’esclusione dallo stesso; 
potrà avvenire: 
 

o direttamente presso la sede della CNA di Massa Carrara 
o Bonifico bancario intestato a C.S.A. sccarl presso CR Carrara sede Battilana 

IBAN IT 21 P 06175 24542 000021124180  CAUSALE  Corso Aggiornamento FER 
 

Inviare copia della domanda e dell’eventuale versamento a: 
Manuela Paladini      fax. 0585/857440      e mail  paladini@cna-ms.it 

MODALITÀ DI RECESSO E 
RIMBORSI 

Non è previsto il rimborso della quota. 
Le disdette pervenute prima dell’inizio del corso varranno per il prossimo corso in calendario 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE Attestato di partecipazione 

NOTE  

Data: _______________________  Firma azienda: _________________________________________________________ 
 

PRIVACY: INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI del D. Lgs 196/03 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 la informiamo che i suoi dati personali verranno utilizzati ai seguenti fini: 
- Svolgimento delle attività corsuali (iscrizione, inserimento nei registri del corso, emissione di attestati/certificati di frequenza, pratiche amministrative legate all’erogazione 

del corso); 
- invio di comunicazioni relative a proposte formative, 
- elaborazione statistica dei dati relativi all’erogazione dei corsi di formazione. 
I dati forniti potranno essere oggetto di trattamento manuale o informatizzato, che avverrà in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza e nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
I suoi dati personali saranno trattati dall’Agenzia e/o da Società ed Enti collegati e/o controllati: In particolare i suoi dati saranno trattati dal personale dell’Agenzia.  

Titolare dei suddetti trattamenti è l’Agenzia nella persona del Legale Rappresentante. 
La informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7  del D. Lgs. 196/03 (secondo le modalità previste agli artt.8;9 d. Lgs. 196/03), in 
particolare la cancellazione dei dati.  
Con la firma della presente autorizzo al trattamento dei dati personali. 
Data: _______________________________    Firma per accettazione:  ________________________________________________ 

Parteciperà al corso il sig./la sig.ra 

 Cognome:  Nome:  

 Codice Fiscale  

 

    Costo Corso NON Associati CNA:     € 250,00 + IVA                    Costo Associati CNA:       100,00 + IVA 


