SCHEDA D'ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE AUTODESK
Da inviare alla sede dei Corsi via fax al n° 075-7823904 o tramite e-mail all'indirizzo: consulcad@consulcad.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e Cognome:
Indirizzo:

n°

CAP:

Località:

Telefono:

Cellulare:

Fax:

E-mail:
Professione:
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale:
Indirizzo:

n°

CAP

Località:

Partita IVA/Codice Fiscale
ESAME DI CERTIFICAZIONE RICHIESTO
AutoCAD User
Revit Arch. Metric Professional

Prezzi:
•
•

Per singolo esame User è di 120,00€
Per singolo esame Professional 150,00€

Inventor User

Civil 3d Imperial Professional

Revit User

Inventor Professional

Maya User

3ds Max Essentials Professional

3ds Max User

Maya Essential Professional

Prezzi per iscritti a corsi:
•
Per singolo esame User è di 100,00€
•
Per singolo esame Professional 120,00€

AutoCAD Professional

Revit Mep Professional

Numero esami ordinati:

Revit Structure Professional
Tutti gli esami sono in lingua Inglese - I prezzi si intendono IVA esclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire prima dello svolgimento dell'esame, pena l'annullamento della prenotazione
Bonifico bancario su c/c n. 71189/1 intestato a Consulcad Srl Presso banca Popolare di Spoleto – Agenzia n.66 di sant'Egidio – CIN: U – ABI: 5704 – CAB:
3003 - IBAN: IT20F0570403003000000071189

CONDIZIONI GENERALI
Lo svolgimento dell'esame si terrà presso la sede della società Consulcad in via Pergolesi, 19/g San Sisto-Perugia. L'iscrizione all'esame dovrà essere confermata con l'invio via fax o e-mail
della presente scheda d'iscrizione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003, N° 196, “CODICE PRIVACY”
In conformità all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato, in esecuzione degli adempimenti
contrattuali assunti, della specifica prestazione richiesta anche prima della conclusione del contratto.
Le modalità di trattamento sono in forma cartacea ed in forma elettronica.
Il conferimento dei dati personali è necessario per adempiere alle finalità indicate: l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali può compromettere, totalmente o parzialmente, l'instaurazione o la prosecuzione del
rapporto contrattuale, gli adempimenti pre-contrattuali o la specifica prestazione richiesta.
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione a terzi.
La legge conferisce all'interessato il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza o meno e la comunicazione di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Consulcad Srl via Pergolesi 19/g -SanSisto-Perugia; tel.075 5279201/075 5279204 Fax.075 7823904
Sito web: www.consulcad.it; e-mail: consulcad@consulcad.it
do il consenso

non do il consenso

Al trattamento dei dati personali
Luogo e data

_________
Timbro e Firma

L'interessato

_________

