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Comitato Italiano Gas
Ente Federato all’UNI
dotato di personalità giuridica

 

 

Informazioni generali       
Quote di partecipazione

 Data:

Sede: 

La quota si intende per ogni partecipante e comprende:
• documentazione didattica (sintesi)

 

Al termine del corso verrà inviato l’attestato di partecipazione CIG

Modalità d’iscrizione
Invio scheda di iscrizione e copia bonifico a mezzo:

e-mail: antonella.palmieri@cig.it - anna.frigge@cig.it  

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione 
esclusivamente tramite Bonifico bancario intestato a:

COMITATO ITALIANO GAS • CIG
Via Larga, 2 – 20122 Milano (MI)
P.I. 03569380961 – C. F. 80067510158

Intesa San Paolo
IBAN IT 12 I 030 6909 6061 0000 0018 549

Modalità di disdetta e rimborsi
Il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente 
contratto fino a 7 giorni lavorativi , prima della data dell’iniziativa 
Il recesso dovrà essere comunicato alla segreteria 
organizzativa di CIG 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 mancata presentazione 

del partecipante iscritto
• è possibile comunque sostituire in qualsiasi momento

il nominativo del partecipante

Organizzazione e informazioni

Antonella Palmieri      cell. 335 791 7978
e-mail:

 
antonella.palmieri@cig.it

CIG - Via Larga, 2 - 20122 Milano

      

www.cig.it

 

mod. SDO - rev.02

Il corso verrà erogato in modalità on-line.

Prima dell'erogazione del corso sarà inviata una mail con il link 
per il collegamento. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (vedi pagina seguente)

Ente Pubblico: esente IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 537/93

N.B. L'iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento dell'apposita scheda sottoscritta per accettazione. Il partecipante riceverà una comunicazione per la conferma del corso.
• La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione
• Non saranno ammesse in aula persone la cui quota di iscrizione non sarà pervenuta.

Regime IVA split payment          si no

Dati di fatturazione (campo obbligatorio)

SOCIETÀ

VIA

CAP   CITTÀ        PROV.

PARTITA IVA      COD. FISC.

CODICE DESTINATARIO

PEC/E-MAIL TEL.

NOME       COGNOME

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ    CODICE FISCALE

E-MAIL TEL.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016 - ESTRATTO

Prendo atto che l’Ente CIG ( Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e erogazione della formazione/eventi, trasferisce i dati personali nella propria banca dati CIG- Titolare del 
trattamento per le finalità istituzionali citate nella informativa estesa di cui ho preso visione (in particolare per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia dei documenti - trascrizione 
formazione, rilascio attestato- attestanti l’esecuzione del corso). Prendo atto delle finalità di CIG che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica 
e fiscale e all’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione/eventi e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza). 

LUOGO E DATA__________________________________________________________________________________________________    FIRMA DEL PARTECIPANTE______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dati del partecipante 
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Acconsento

CIG, sulla base della propria informativa estesa di cui sei invitato a prenderne conoscenza, ti informa che, per finalità di marketing, sulla base di un tuo esplicito consenso (ai sensi dell’art. 6.1.a del Reg.679/2016), 
ti potrà inserire in una lista per informarti, su futuri servizi e iniziative di formazione/eventi. Devi sempre essere a conoscenza, quale interessato, che potrai invocare i tuoi diritti e revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza indicare  motivazione, comunicando la PEC: CIG@PEC.CIG.IT
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Non Acconsento
A ricevere, per e-mail e sms, da CIG tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative
di formazione/eventi che saranno programmate nel futuro

LUOGO E DATA_____________________________________________________________________________________   FIRMA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quota d’iscrizione      € 350,00 + IVA

CORSO ONLiNE

 15 aprile 2021 - 1 giorno (dalle  9.00 alle 17.00) 
collegamento alle ore 8.45 - pausa pranzo (dalle 12.00 alle 14.00)

Si ricorda che è assolutamente vietato ogni tipo di registrazione del corso

                               webinar -15 aprile 2021

Cod. GND 2011 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo XI - Protezione da Atmosfere Esplosive - Esempi applicativi per la classi�cazione 
dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della CEI EN 60079-10-1:2016-11


