
 

 

MODULO DI ADESIONE 

Inviare per e-mail a info@geopistoia.it oppure per  fax  al numero 0573.22230 

 entro e non oltre il  22 Giugno 2018 

 

Corso “Vulnerabilita’ fabbricati. Analisi dei cinematismi di danno. Rilievo del danno” 

 

Il Sottoscritto______________________________________________________________  

C.F.: _________________________________________________________________  

Indirizzo ufficio ____________________________________________________________ 

Tel. _________________ Fax________________ Cell. ___________________________  

e.mail ________________________________________________________________ 

Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di _________________________________  

Numero iscrizione Albo dei Geometri __________________________________________ 

Sottoscrive la presente adesione per il corso di formazione in epigrafe, organizzato dal Collegio Provinciale 

Geometri e G.L. di Pistoia , che   si svolgerà il 26 Giugno 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso  la Sede 

del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Pistoia Via del Can Bianco, 13 .  Allega la ricevuta della somma 

di € 10,00 da  pagare  tramite  bonifico bancario numero IBAN  IT77O0800313803000000400160 ViVal 

Banca. Ai partecipanti saranno riconosciuti  n. 4 crediti formativi. Evento a numero chiuso: massimo 60 

partecipanti.  
Inoltre, il sottoscritto, con la firma del presente documento: 

- AUTORIZZA a riprendere la sua immagine tramite riprese video e/o fotografiche (di seguito soltanto le "Riprese" e utilizzare e riprodurre le 

Riprese in tutto o in parte, su Internet ed in particolare sul sito web www.geopistoia.it, nonché sulle pagine di tutti i social network e/o YouTube; 

- DICHIARA che non sussistono vincoli contrattuali che impediscano la pubblicazione delle Riprese; 

- SI IMPEGNA a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa e/o richiesta che dovesse derivare dall’uso delle Riprese in conformità con la 

presente liberatoria; 

- RICONOSCE che non c’è alcun obbligo di utilizzare le Riprese; 

- Ne VIETA altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l’utilizzo dell’immagine sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti (di seguito, i "Dati Personali") saranno 

trattati al fine di esercitare i diritti di cui alla presente Liberatoria. Il conferimento dei Dati Personali per tali finalità è obbligatorio ed un 

eventuale rifiuto pregiudicherà la possibilità di dare esecuzione a quanto disposto dalla Liberatoria da lei sottoscritta. I Dati Personali potranno 

essere comunicati a soggetti terzi, i quali agiranno quali responsabili o incaricati del trattamento. 

Ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,oppure la rettifica (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo 

articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

Ai sensi dell'articolo 23 del Codice Privacy, preso atto dell'Informativa, pienamente informato dei miei diritti, presto il consenso al trattamento 

dei Dati Personali per le finalità indicate nell'Informativa. 

DATA ___________    FIRMA  

      ________________________ 
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