COGNOME………………………………………………….…
NOME……………………………………………………………
INDIRIZZO.…………………………………..………………..
MODULO INTEGRATIVO DI AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO PER I SOLI ASSOCIATI ANACI
VERONA
-

……………………………………………………………………..
CAP……………..…..TEL……………..…………………..…..

12 CREDITI -

PEC……………………………..…………………………………
Verona, Ottobre/Novembre 2017
ORARIO DELLE LEZIONI:
- corso del lunedì h. 17.00-20.00
- corso del venerdì h. 17.00 – 20.00;

E-MAIL……………………….………………………………….
P.IVA/C.F.:………………………………………….………….
N. ISCRIZIONE ANACI……….………………………..….

SEDE del corso:
Presso la sede provinciale in Via Zavarise n.1
(Quinzano – Verona)
RESP. SCIENTIFICO DEL CORSO:

Avv. Maurizio Voi
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da restituire sottoscritta via e-mail:
info@anaci-verona.net o fax 045 8003319
Entro il VENERDI 6 OTTOBRE 2017

© Voi e Carcereri per ANACI Verona

Visto l'altissimo numero di richieste
pervenute ancora prima dell'apertura delle
iscrizioni, precisiamo che il corso sarà a
numero chiuso con un massimo di 40 iscrizioni
per ogni corso, in ordine di invio del bonifico.

SCEGLI CORSO DEL
LUNEDI h. 17-20 □

VENERDI h. 17-20 □

QUOTA DI ISCRIZIONE euro 60,00
Allegare copia del bonifico
MODALITÀ DI PAGAMENTO
-Euro 60,00 al momento dell’iscrizione con
bonifico
TRAMITE BONIFICO
C/C intestato a: ANACI
Codice IBAN: UNICREDIT Banca Spa
IT 28 L 02008 11717 000009683514
Codice BIC SWIFT: UNCRITB1N43

PER ACCETTAZIONE ED ISCRIZIONE
--------------------------------------------------------Informativa Privacy D.Lgs 193/2006
I dati personali fornitici costituiscono oggetto di trattamento che
viene effettuato al fine esclusivo di poter correttamente fornire il
servizio richiesto. Il consenso al trattamento è pertanto
obbligatorio, pena l’impossibilità di fornitura del servizio. Il
trattamento dei dati si attua mediante operazioni di raccolta,
registrazione ed organizzazione del dato sia su supporto
informatico che – ove necessario - anche cartaceo. Il trattamento
è
effettuato
con
l’ausilio
di
mezzi
elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali possono
essere comunicati ai docenti ed al personale amministrativo del
corso ANACI. II dati non saranno soggetti a diffusione
Diritti dell’interessato: l’interessato gode di tutti i diritti previsti
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 comprensivi quindi del diritto di
accesso ai dati, alla loro modificazione e cancellazione.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’avv. Matteo
Carcereri

Per autorizzazione al trattamento dei dati
personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

--------------------------------------------------------RILASCIO DI ATTESTATO ALLA FINE DI OGNI
MODULO DI 3 CREDITI

MODULO INTEGRATIVO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ASSOCIATI ANACI
-

12 CREDITI -

Programma delle lezioni
CORSO DEL LUNEDI’
1.1 Lunedì 9 ottobre dalle 17 alle 20
Tetto e lastrici solari questi sconosciuti (M.Voi).
1.2 Lunedì 16 ottobre dalle 17 alle 20.
Le innovazioni e la modifica delle destinazioni d’uso delle parti comuni (M. Carcereri)
1.3 Lunedì 23 ottobre dalle 17 alle 20
La rovina delle parti comuni condominiali. (M. Voi)
1.4 Lunedì 30 ottobre dalle 17 alle 20
Aggiornamenti sul recupero del credito e tutela del patrimonio del condominio (M.Carcereri).

CORSO DEL VENERDI

1.1 Venerdì 13 ottobre dalle 17 alle 20
Tetto e lastrici solari questi sconosciuti (M.Voi).
1.2 Venerdì 20 ottobre dalle 17 alle 20.
Le innovazioni e la modifica delle destinazioni d’uso delle parti comuni (M. Carcereri)
1.3 Venerdì 27 ottobre dalle 17 alle 20
La rovina delle parti comuni condominiali. (M. Voi)
1.4 Venerdì 3 novembre dalle 17 alle 20
Aggiornamenti sul recupero del credito e tutela del patrimonio del condominio (M.Carcereri).
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