
    Ordine Ingegneri di Rovigo 
                                                       

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

BIM - Digitalizzazione degli Appalti Pubblici 
 
 
         Per i liberi professionisti/ Pubbliche Amministrazioni/Stazioni Appaltanti 
                                               12 Maggio  2021 
 

Da inviare unitamente alla copia del versamento con e-mail al seguente indirizzo:   
segreteria@ordineingegnerirovigo.it 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………..... nato a ……….……………..……………….. 

Il giorno………………..………,residente a………………………..……… 

in Via ………………………………………………...………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………. 

Tel. Cellulare ……………..…... e-mail .......................................................... 

Ente di appartenenza …………………………………………………………… 

Titolo di studio (Ing./Arch/Geom./Perito, ..) ........……...………….  

Iscrizione Albo n.  ………….   dal …………..………….. Ordine della Provincia di ....................................... 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al Corso BIM - Digitalizzazione degli Appalti Pubblici - ON LINE 
 
Il corso si svolgerà  il giorno 12 Maggio  2021   dalle ore  09.00 alle ore 12.00 
 

L'iscrizione al corso costituisce vincolo al successivo pagamento della quota di partecipazione 
 
Costo  €  50,00 (esente da IVA art. 10 DPR 633/72) 

 

 
Il versamento deve essere effettuato: 

 tramite bonifico bancario c/o TESORERIA – Intesa San Paolo  

 
 IT27C0306912117100000300473 
 
Intestato a Ordine Ingegneri Rovigo 
  
Causale: (Corso BIM 2021) 
 

Per l’iscrizione si terrà conto dell’Ordine di arrivo della scheda di iscrizione. 

Con l’iscrizione e il versamento l’iscritto dichiara di accettare tutte le modalità e l’organizzazione adottate dal Consiglio dell’Ordine ed 

accettare il programma proposto. 

Tutela della privacy –  

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. 96/2003 

Informativa e richiesta di consenso 

 

L’Ordine degli Ingegneri di Rovigo ai sensi ed in conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. 96/2003, informa che i dati raccolti con la presente 

scheda sono destinati ad essere archiviati esclusivamente per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati potranno essere comunicati a terzi,  solo in esecuzione di specifici obblighi di legge e contrattuali. 

I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei da parte dei dipendenti dell’Ordine appositamente incaricati o dall’Ente co-organizzatore dei predetti Corsi. 

Si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui sopra fino alla esplicita opposizioni inibitoria dell’interessato. Titolare e responsabile dei trattamenti sono 

rispettivamente l’Ordine degli Ingegneri di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore. 

Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati 

 
Data ………….……….       Firma    ………………………..……………. 
 

 
 
 

DA INVIARE A: segreteria@ordineingegnerirovigo.it 


