
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
La partecipazione ai seminari è GRATUITA, ma per motivi organizzativi è necessario confermare 
l’adesione inviandoci la seguente scheda compilata via email all’indirizzo info@eliving.it oppure 
via fax al numero 080 4768096 entro e non oltre il: 

- 04 settembre p.v. per i corsi dell’8 e 9 settembre; 
- 18 settembre p.v. per i corsi del 22-23 e 24 settembre. 

 
Il/la  sottoscritto/a  

Cognome                                               Nome      

 architetto  ingegnere  geometra  altro 

 ente  impresa  altro       

 
Indirizzo      

Comune                                                           C.A.P.      

Tel.                                           Fax       

E mail  

(indicare l’indirizzo e mail a cui inviare il materiale informativo) 
 
 
comunica di voler partecipare al corso di specializzazione tecnico-applicativo:  
 

 Sistemi di illuminazione naturale e a basso consumo – 08/09/2014 ore 15:00 

 Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo – 09/09/2014 ore 15:00 

 Sistemi a cappotto in fibra di legno – 22/09/2014 ore 15:00 

 Sistemi costruttivi a secco “Carraro Gips” – 23/09/2014 ore 15:00 

 Massetti e sistemi radianti a secco – 24/09/2014 ore 15:00 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”. Il consenso 
al trattamento dei Suoi dati personali è raccolto al fine di informarLa su possibili collaborazioni, iniziative culturali, 
nuove pubblicazioni e promozioni editoriali, ricerche di mercato, novità tecnologiche e di prodotto. I Suoi dati 
personali sono trattati ai sensi dell’art. 11, con l’ausilio di sistemi informatici da personale all’uopo addestrato. I 
Suoi dati saranno comunicati ad aziende operanti nel settore della architettura-edilizia sostenibile per le medesime 
finalità. Non è previsto il trattamento della “diffusione”. Il conferimento dei dati è di natura facoltativa. Qualora 
non intendesse sottoscrivere la presente informativa, potrà partecipare all’evento ma non riceverà materiale 
informativo, attestati di partecipazione e ulteriori comunicazioni su successive iniziative. 
Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7, tra cui ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati, l’indicazione dell’origine, la finalità e modalità di trattamento, la logica informatica applicata, i soggetti ai 
quali i dati possono essere comunicati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco 
dei dati. Titolare del trattamento è E Living S.r.l., via Figuli, 50, 70018 Rutigliano (BA); responsabile del 
trattamento dott.ssa Iaffaldano Carmen - tel./fax 0804768096 
 

Data                                      Firma                                                         
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