
Centri di lavorazione / Produttori di elementi di legno ad uso strutturale “NTC 2018 par. 11.7.10.1”

CORSO DI AGGIORNAMENTO

DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE

DATA SEDE 

Nome Cognome

Telefono Fax

Cellulare E-mail

Società

P.IVA (obbligatorio) Codice Fiscale (obbligatorio)

Indirizzo (Sede Legale) Città Cap.

RICEZIONE ATTESTATO: L’attestato di qualifica verrà rilasciato solo a seguito della 
partecipazione all’intero evento formativo e all’esito positivo del test di verifica finale.
EVENTUALI RINUNCE E ANNULLAMENTO CORSO: È attribuito a ciascun partecipante il diritto 
di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. comunicandolo in forma scritta a mezzo fax  
al n. 02.89095299 o via mail formazione@conlegno.eu e alle seguenti condizioni: 
- entro 5 Giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso, il partecipante potrà recedere 
senza dover alcun corrispettivo;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere 
pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione;
- in caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante 
dovrà corrispondere l’intera quota;
- nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti Conlegno si riserva di 
cancellare o rinviare lo svolgimento del corso dandone tempestiva comunicazione agli iscritti;
- nel caso di superamento di capienza massima dell’aula Conlegno si riserva di chiudere le 
iscrizioni per garantire il corretto svolgimento dell’attività didattica.

 
 
 Luogo e data Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
CONSENSO
L’informativa sul trattamento dei dati personali da parte di 
Conlegno è disponibile sul sito www.conlegno.eu/privacy, con la 
sottoscrizione della presente autorizzo Conlegno al trattamento 
dei miei dati personali per la gestione delle attività connesse 
all’espletamento del corso e per inviarmi comunicazioni in 
relazione alle mie attività formative. In qualsiasi momento potrò 
far valere i miei diritti rivolgendomi a Conlegno, Foro Buonaparte 
12 - 20121 Milano oppure scrivendo a privacy@conlegno.eu.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle 
informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di 
accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota 
di partecipazione e le modalità di partecipazione al corso.

CONLEGNO - SCHEDA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO DTP - MOD.137 REV.00 - 13/05/2019

Codice Fiscale

Da allegare: Copia dell’attestato da Direttore Tecnico per la Produzione 
(conseguito in precedenza)

É previsto un test d’ingresso per accedere al corso di aggiornamento.

La scheda e i suoi allegati sono da inviare via fax allo 02.89095299 o via mail  formazione@conlegno.eu. Entro la data di 
inizio del Corso dovrà essere inviata anche copia del bonifico bancario, versamento in unica soluzione intestato a CONSORZIO 
SERVIZI LEGNO SUGHERO BANCA POPOLARE di SONDRIO, sede di Milano IBAN  IT67T0569601600000013675X31 CIN T 
- ABI 05696 - CAB 01600 C/C n. 000013675X31 Causale: NOME PARTECIPANTE O RAGIONE SOCIALE - AGGIORNAMENTO 
DTP - DATA CORSO…… (seguirà fattura quietanzata).

Quota iscrizione ¤ 1350,00 + IVA
Quota iscrizione azienda regolarmente iscritta a FederlegnoArredo ¤ 800,00 + IVA
Quota iscrizione azienda regolarmente iscritta ad AIEL, Assocarta, Assografici, CNA, Confartigianato, IFA,  
Unital-Confapi, Verolegno ¤ 1100,00 + IVA
Ripetizione test di verifica finale ¤ 200,00 + IVA

Codice Univoco (fatturazione elettronica)


