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Corso di aggiornamento per addetti alle attività’ di segnaletica nei cantieri stradali 

in presenza di traffico veicolare – (D.I. 4 marzo 2013) 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a: info@gaiaonline.it  
oppure  al fax 0823 20 13 89 

 
Partecipanti: 

1) Cognome Nome _______________________________________  C.F. ________________________ 

Luogo e data  di nascita _________________________________________________   Prov _____  

E-mail ___________________________________________________________________________ 

2) Cognome Nome _______________________________________  C.F. ________________________ 

Luogo e data  di nascita _________________________________________________   Prov _____  

E-mail ___________________________________________________________________________ 

 

Referente: Indicare i riferimenti per l'invio di comunicazioni e materiale (es: fatture, attestati...) 

Titolo _______________________ Cognome ________________________ Nome ___________________  

E-mail _______________________________________ 

Dati per la fatturazione: 

Ragione Sociale/Cognome e Nome   ________________________________________________  

Settore ___________________________________________________     N°Dipendenti _______ 

Sede Operativa: Via ___________________________Città ____________________ Prov _____ CAP ______ 

Sede Legale (se diversa): Via_____________________Città ____________________ Prov _____CAP ______ 

Tel _________________________fax _________________ e-mail __________________________________ 

P.IVA.__________________________________________ C.F _____________________________________ 

 

mailto:info@gaiaonline.it


Costo a partecipante: 180,00 + 22% IVA. 

Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda viene effettuata una riduzione del 10% sul 
secondo iscritto, del 20 % sul terzo, 30% dal quarto iscritto in poi. 

Pagamento: con Accredito bancario a favore di Gaia Engineering s.r. presso la Banca Popolare dell'Emilia 
Romagna IBAN:  IT 88 V 05387 74890 000001 329986 causale: iscrizione corso aggiornamento segnaletica 
stradale 2015 

Il Pagamento dovrà essere effettuato all’avvenuta conferma di attivazione del Corso, tramite nostra 
comunicazione diretta, entro la data di inizio.  

Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità 
organizzative del corso in oggetto. 
L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso. La Gaia Engineering 
s.r.l si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso 
dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. Le iscrizioni vengono 
raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso. Massimo 35 partecipanti. 

 
 
 
 

Luogo e data__________________________________________  Firma________________________________ 
 

 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 
Autorizzo Gaia Engineering s.r.l ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del 
rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione 
e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto 
curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. 

 
 
 
 
 
Luogo e data __________________________________________Firma_________________________________ 
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Sede Maddaloni (CE) -  via Aldo Moro,2  - 0823 201389 
Sede Grosseto  - via De Barberi,108 - 0564 1886276 
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