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Associazione Green Building Council Italia 

MODULO ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE 

 

Titolo del corso/seminario/esame*:

Nome e Cognome del partecipante*:

Data del corso/seminario/esame*:

Telefono o Cellulare*:

CAP*: Città*: Provincia*:

Codice Fiscale*:P.IVA*:

E-mail*:

Ragione sociale*: 
(se individuo singolo riportare NOME e COGNOME)

DATI DI FATTURAZIONE

Indirizzo*:

Codice univoco*: o indirizzo mail PEC*:

- il Codice Univoco Ufficio:

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- il Nome dell'Ufficio:

- il CIG (codice identificativo di gara) o il CUP (Codice unico di progetto):

Inviare il seguente modulo d’ordine compilato e firmato all’indirizzo mail: formazione@gbcitalia.org. Seguirà contatto per modalità di 
pagamento. 
  
Si comunica che i dati da voi forniti saranno utilizzati per l’invio di materiale e/o comunicazioni inerenti alla stessa iniziativa e non verranno divulgati a terzi. 
L’interessato può esercitare il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati nei casi previsti dal Reg. UE 2016/679. 
Questo documento aziendale è redatto e trasmesso in osservanza di tale Regolamento ed è consultabile sul nostro sito istituzionale gbcitalia.org/privacy e 
presso la nostra sede. 

Luogo e data Firma

mailto:formazione@gbcitalia.org
http://www.gbcitalia.org
mailto:formazione@gbcitalia.org

Associazione Green Building Council Italia  l  Piazza Manifattura, 1  l  38068 Rovereto (TN)  l  Partita IVA: 02073390227  l  cod. fiscale: 94033960223
Telefono 0464-443458  l  e-mail: formazione@gbcitalia.org   l   www.gbcitalia.org   
X:\20 Comunicazione\Loghi vari\00 Loghi GBC in vari formati\Logo GBC a colori\logo_GBC_colori_trasparente.gif
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MODULO ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE
 
Points Attempted:
Titolo del corso/seminario/esame*:
Nome e Cognome del partecipante*:
Data del corso/seminario/esame*:
Telefono o Cellulare*:
CAP*:
Città*:
Provincia*:
Codice Fiscale*:
P.IVA*:
E-mail*:
Ragione sociale*:
(se individuo singolo riportare NOME e COGNOME)
DATI DI FATTURAZIONE
Indirizzo*:
Codice univoco*:
o indirizzo mail PEC*:
- il Codice Univoco Ufficio:
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- il Nome dell'Ufficio:
- il CIG (codice identificativo di gara) o il CUP (Codice unico di progetto):
Inviare il seguente modulo d’ordine compilato e firmato all’indirizzo mail: formazione@gbcitalia.org. Seguirà contatto per modalità di pagamento.
 
Si comunica che i dati da voi forniti saranno utilizzati per l’invio di materiale e/o comunicazioni inerenti alla stessa iniziativa e non verranno divulgati a terzi. L’interessato può esercitare il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati nei casi previsti dal Reg. UE 2016/679.
Questo documento aziendale è redatto e trasmesso in osservanza di tale Regolamento ed è consultabile sul nostro sito istituzionale gbcitalia.org/privacy e presso la nostra sede. 
Luogo e data
Firma
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