
                                                Seminari didattici 2011 – 2° semestre 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome e Nome               ……………………………………………………………………..………………………………..… 

Ragione Sociale         ………………………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Città   …………………………………………………………………………………    Prov. ……….   CAP……………………... 

Telefono   …………………………………………………….     Fax     …………………………………………………………..… 

Email     …………………………………………………………………...     Cell. …………………………………………………… 

Partita IVA/C.F   .……………………………………………………………………………     Data……………..…………….. 

Socio IIS/Membro IIS Club/
Non socio Firma……………………………………….. 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Italiano della Saldatura — Banca Intesa San 
Paolo—Filiale di Genova—Cod. IBAN: IT64 L 03069 01481 000038100145 o a mezzo assegno bancario o circolare intestato all’ Istituto 
Italiano della Saldatura, previa conferma dello svolgimento del seminario da parte della Segreteria Organizzativa Manifestazioni Tecniche 
dell’IIS. 

N.B. Nella causale del pagamento indicare il riferimento Codice n._______ 

Per le disdette che perverranno nei tre giorni precedenti lo svolgimento del seminario, non sarà rimborsata la quota versata. 

E’ ammessa la sostituzione del partecipante, purché della stessa Azienda, in qualsiasi momento. 

I seminari potrebbero essere annullati nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 10 partecipanti. 

La presente scheda dovrà essere restituita, compilata in ogni parte, via Email o via fax a:  

Istituto Italiano della Saldatura — Lungobisagno Istria, 15 — 16141 Genova  

Segreteria Organizzativa Manifestazioni Tecniche 

Email: manifestazioni.info@iis.it—Fax 0108367780—Tel. 0108341373 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda di iscrizione firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali in essa contenuti. Inoltre gli stessi saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio di ma-
teriale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgi-
mento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei dati conferiti.  

Codice 10/2011 29 settembre 2011 Modena 

Codice 11/2011 25 ottobre 2011 Genova 

Codice 12/2011 24 novembre 2011 Genova 
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