
Scheda di Iscrizione 
Compilare la presente scheda per ogni partecipante e inviare a: 

e-mail ctqcorsibologna@ctq.it 
oppure fax n. 0577 981493 

 
CTQ S.p.a. 

CAP. SOC. INT. VERS. € 252.712,00  
Sede operativa: Strada Maggiore, 32 BOLOGNA 40125     Tel. 051 2910444 E.mail: ctqbologna@ctq.it 

Sede legale e operativa: POGGIBONSI (SI)  53036 – Via Salceto, 99     Tel. (+39) 0577 982582 / 982250 – Fax (+39) 0577 981493 
C.F. e partita I.V.A. 00758790521 – C.C.I.A.A. n. 89249     Iscrizione Tribunale Siena n. 7399 vol. 9214 

Internet: www.ctq.it — E-mail: ctq@ctq.it 

 

Partecipante: Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………………...… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a………………………….………………………………………….……….……..……Prov ……………..….… cap ……………..... 

Cell. ……………………………………………………e-mail ………………..………………………………@……………..…………....……… 

Situazione lavorativa: □  Imprenditore    □  Libero professionista     □ Dirigente/Quadro   □ Impiegato   □ Lavoratore autonomo    

Ruolo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Azienda o Ente di appartenenza…………………………………………………………………………………………………..……………… 

Settore di attività………….…………………………………………………………….……………… N° addetti ………………………….… 

Canale tramite cui si è venuti a conoscenza del corso: 

□ sito www.ctq.it      □ motore di ricerca (………………..….……………..) □ nostro contatto telefonico □  referenze di terzi  □ e-mail  

Fattura intestata a:  □  persona fisica   □  soggetto giuridico 

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Via ………………………………………..……………… n ……… città………………………………………  Prov ………cap ……………… 

C.F. ………………………………………………………………….….P.IVA……………………..……………………………….………………. 

Ref. amministrazione………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Tel…………………….………..... e-mail……………………………………………………@......................................................................... 

1- Il versamento della quota di iscrizione sarà effettuato, prima dell’inizio del corso, tramite: 
 Bonifico bancario su Banca Unicredit – Agenzia di Poggibonsi (SI) IBAN   IT 43 V 02008 71941 000010374284 

(nella causale indicare nome e cognome del partecipante e titolo del corso) 
2- L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di CTQ S.p.a. della presente domanda compilata in tutte 
le sue parti e sottoscritta e della registrazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 
3- In caso di rinuncia alla partecipazione, essa dovrà essere comunicata all’indirizzo e-mail ctqcorsibologna@ctq.it 
Tempi di rinuncia: 

 oltre 10 gg prima dell’inizio del corso   restituzione 50% della quota di partecipazione 

 meno di 10 gg prima dell’inizio del corso   pagamento della intera quota di partecipazione 
4- Il corso deve considerarsi confermato, salvo disdetta comunicata da CTQ. CTQ S.p.a. si riserva la facoltà di modificare le date di 
inizio e di termine o di annullare i corsi programmati fino a tre giorni prima dell’inizio del corso: ogni variazione sarà tempestivamente 
comunicata agli interessati. Nel caso di corsi su più giornate, il pagamento del corso sarà dovuto anche in caso di assenza ad una o 
più lezioni come da calendario del corso. 
 

5- Informativa sul trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03 - Art. 13 
I Vs. dati personali sono stati acquisiti da elenchi pubblici, tramite Vs. materiale o precedenti rapporti e saranno utilizzati, anche mediante strumenti 
informatici, per invio di materiale promozionale relativo ai servizi di CTQ. I Vs. dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi. Vi sono 
riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, per l'esercizio dei quali Vi preghiamo di inviare una e-mail a ctq@ctq.it indicando come 

oggetto "PRIVACY". 
 

Data………………………………   Timbro e Firma per accettazione……………………………….………..………………………………………..   
 

Firma per specifica approvazione clausole 1,  2 , 3 , 4 e 5 - (art. 1341 C. C.-2° Comma) ………………………………………………………………………… 

TITOLO DEL CORSO AUDITOR ENERGETICO 
SEDE e DATA Il corso si svolge in Strada Maggiore, 32 Bologna 

Nei giorni 13, 14, 20 e 21 luglio 2016 

ORARIO 8.45 – 9.00 Registrazione e Accoglienza partecipanti 
09.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 Auditor Energetico 
17.30 – 18.00 Question Time 

TERMINE ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 6 luglio 2016 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione è di € 900,00 + IVA  comprensiva del materiale didattico.  
Per iscrizioni pervenute entro il 23/06/2016 la quota di partecipazione è pari a € 800,00+IVA. 
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