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SCHEDA ADESIONE CORSO F GAS CATEGORIA I 
(da inviare via mail: info@bictoscanasud.it) 

 
Denominazione  Azienda ___________________________________________________________________ 

 
Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
 
tel./cell. ___________________ mail _____________________________ P.IVA ______________________ 
 
referente Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
 
Dati delle persone in formazione: 
 

Nome e Cognome 
 

Data e luogo di Nascita 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Costo del corso a persona: 

 € 950.00 + IVA  
 
Il costo per ciascun partecipante è comprensivo di frequenza del corso, partecipazione all'esame ed 
emissione del certificato, iscrizione al registro nazionale F-GAS del  partecipante ( bolli esenti ) 
 
 
Ricordiamo che per poter rilasciare il Certificato e necessario che il candidato si sia iscritto al Registro ed invii copia dell’attestato di Iscrizione. I 
corrispettivi dovuti dal Cliente per l’erogazione della sessione d’esame ed il rilascio del Certificato, imposte e tasse incluse, devono essere versati 
prima dell'inizio del corso.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, il Titolare del trattamento, La informa che i dati potranno essere inoltre utilizzati per il 
compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, informative (newsletter ed e-mail) e svolgimento di attività promozionali, anche 
per conto delle società collegate alla Associazione CNA Provinciale di Siena. A questo scopo i suoi dati potranno essere condivisi all’interno del 
Gruppo CNA, mediante la creazione di una banca dati comune, al fine di proporre offerte e servizi professionali specifici e personalizzati; a tal fine e 
stato sottoscritto un apposito accordo di Contitolarità tra le società del gruppo. I dati personali acquisiti dal Titolare, per le finalità sopra elencate, 
sono anagrafici, economici, fiscali, patrimoniali, particolari (relativi alla appartenenza sindacale alla Associazione CNA). Il conferimento di dati non 
dovuti in virtù di un obbligo di legge e/o contrattuale e facoltativo ed il rifiuto a fornirli non comporta alcun pregiudizio all’esecuzione dei rapporti 
contrattuali in corso. I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra esposte a dipendenti e collaboratori esterni del Titolare o delle 
società collegate all'Associazione CNA di Siena nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema. Lei ha 
diritto di accedere ai suoi dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed 
esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. I dati di contatto del Titolare del trattamento, dei contitolari e 
del Responsabile della protezione dei dati, sono consultabili, insieme all’informativa completa, sul sito internet www.cnasiena.it e presso la sede del 
Titolare. 
Il Committente interessato, presa visione dell’informativa e, pienamente informato/a delle finalità e modalità del trattamento dati: 

 acconsente  non acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari relativi alla appartenenza sindacale alla Associazione CNA, 
per l’invio di informazioni, ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario e commerciale, svolgimento di attività promozionali, anche tramite 
posta elettronica e messaggistica per dispositivi mobili, dalle società del Gruppo CNA Siena. 

 
Luogo e Data ___________________________               Timbro e Firma        _______________________________ 
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