
 

 

 Gruppo Italia Energia Srl - Via Piave, 7 00187 – Roma   
Sede Milano – Via Settembrini, 56 – 20124 Milano – Tel. 02 92 888  710 – Fax 02 92 888 700 – 
informazioni@gruppoitaliaenergia.it-  
 

È’ un evento 
         
    

SCHEDA DI ISCRIZIONE PARTECIPANTI 
 ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELLE AUTORITA’ INDIPENDENTI  

DATI DELEGATO 

Nome__________________________________________________Cognome ______________________________________________________ 
Qualifica______________________________________________________________________________________________________________ 
Telefono________________________________Fax __________________________________________________________________________ 
e-mail (per ricevere atti convegno) _________________________________________________________________________________________ 
DATI AZIENDA/ENTE 
 
Ragione Sociale  ______________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________________________CAP _________________________ 
Città____________________________________________________________________________________Prov._________________________ 
Telefono____________________________________________fax________________________________________________________________ 
Partita IVA __________________________________________Codice Fiscale______________________________________________________ 
PERSONA DI RIFERIMENTO 
Nome_______________________________________________Cognome _________________________________________________________ 
Funzione aziendale_____________________________________________________________________________________________________ 
Telefono________________________________e-mail_________________________________________________________________________ 

 
    Copia della fattura verrà spedita a stretto giro di posta.  
N.B.  L'iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento dell'apposita scheda sottoscritta per accettazione.  La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione. Non saranno 
ammesse ai lavori persone la cui quota d'iscrizione non sarà pervenuta.  
Timbro e Firma__________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                                     
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti finalità: fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte 
richieste; elaborazione di statistiche i dati non saranno comunicati a terze parti, senza specifica autorizzazione. Titolare del trattamento è Gruppo Italia Energia – Via Piave 7 – 
Roma, e-mail info@gruppoitaliaenergia.it, www.gruppoitaliaenergia.it. Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione, dell’ufficio commerciale, 
dell’ufficio marketing e dell’ufficio relazioni pubbliche. Potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento contattando la segreteria Gruppo Italia Energia, ai recapiti indicati in questa informativa. RICHIESTA DI CONSENSO - Secondo i termini indicati nell’informativa sopra 
riportata. 

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

 data _________________________________________ Firma__________________________________________ 
   

Quote di partecipazione 
 € 420,00 + IVA 20%         quota intera                                                             
 sconto 20 %  soci         AIGET                   ASSOGAS          
 sconto 10%  gruppi min 5 persone              soci ANIGAS   

 
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a: Gruppo Italia Energia srl - Credito Artigiano Ag.11- Roma 

 ABI: 03512 CAB: 03211 c/c 000000000873 (IBAN: IT 69 O 03512 03211 000000000873). 
 
 
 

Modalità di iscrizione.   
Invio scheda e copia del bonifico a mezzo: 
fax: 02 92 888 700 oppure fax elettronico: 02 92 877 393 
mail: formazione@gruppoitaliaenergia.it  

 
Modalità di disdetta e rimborsi: il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente contratto fino a 7 giorni lavorativi, prima della data del forum. Il recesso dovrà 
essere comunicato alla segreteria organizzativa del Gruppo Italia Energia a mezzo lettera o fax. Il recesso sarà esercitato con le seguenti modalità: rimborso entro 30 gg. 
dell’intero corrispettivo versato,  in caso di comunicazione entro i termini richiesti;  nessun rimborso in caso di disdetta oltre 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
forum o mancata presentazione all’evento del partecipante iscritto. È possibile comunque sostituire in qualsiasi momento il nominativo del partecipante. -S1- 

ATTENZIONE: nel bonifico specificare il nome dell’azienda  


