SCHEDA DI ADESIONE
AL CORSO WINTER-SPRING SCHOOL 2021 - Progettazione degli Edifici a Zero Consumo
Energetico con Laboratorio Tecnico Progettuale Integrato al BIM

Il sottoscritto _________________________________________________
Qualifica (ingegnere o architetto)_________________________________
iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di __________________________________
al n.____________ e residente in______________________________________________
alla Via_____________________________cap._____________Città_____________________
avente codice fiscale C.F. _______________________________________
Tel._____________________
CHIEDE
Di partecipare al Corso FAD-COVID19 - Progettazione degli Edifici a Zero Consumo Energetico con

Laboratorio Tecnico Progettuale Integrato al BIM con inizio previsto il 4 Marzo 2021, allegando alla
presente scheda copia del bonifico bancario relativo alla quota d’iscrizione come specificato nella
brochure informativa alla slide n.13
e COMUNICA
la presenta mail personale per ricevere tutte le informazioni relative al materiale didattico del corso ed eventuali
avvisi durante le lezioni da parte della segreteria
Mail: _________________________________________@ ____________________________________

Data___________________________

Firma______________________________

Si richiede la compilazione e la sottoscrizione della pagina successiva relativa al trattamento
dati e riservatezza.

TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il sottoscritto ________________________________________ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di ______________________al n._________ e residente in_______________________ alla
Via________________________cap.__________Città_____________________

avente

codice

fiscale

______________________________Tel._____________________mail_____________________________
in qualità di partecipante come discente al corso WINTER-SPRING SCHOOL sulla Progettazione degli
Edifici a Zero Consumo Energetico con Laboratorio progettuale integrato al BIM (ZEB Design & BIM Lab),:
-

-

si impegna a non riprodurre, distribuire o divulgare il materiale didattico e/o qualsivoglia
documentazione messa a sua disposizione, durante il Corso, per le finalità formative;
si impegna, altresì, a non svolgere né a far svolgere ad altri soggetti Corsi basati su detta
documentazione essendo tutto il materiale del corso di esclusiva proprietà dei docenti coinvolti e
dell’Associazione Network Edifici a Consumo Zero.
si impegna altresì a non comunicare a terzi, a non inoltrare, reindirizzare o diffondere in altro modo i
messaggi dei docenti, dei Tutor, e di altri responsabili che interverranno nel corso.
si impegna a non divulgare o utilizzar le immagini audio-video dei docenti del corso, a non inoltrare,
reindirizzare o diffondere in altro modo i messaggi dei docenti, dei Tutor, e di altri responsabili che
interverranno nel corso, se non per il solo scopo di apprendimento didattico e tecnico professionale
proprio.
si impegna conservare le chiavi di accesso a ciascuna lezione online e a non consentirne l'uso ad altre
persone;
si impegna a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma per seguire lo specifico
corso di cui trattasi;
si impegna ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche di
apprendimento e formazione professionalizzante a distanza.

Data___________________________

Firma______________________________

I dati personali di ciascun corsista saranno utilizzati esclusivamente per permettere ad ogni discente di fruire
del servizio di apprendimento a distanza organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, in
collaborazione con il Network Edifici a Consumo Zero e a cura dell’ Ing Francesco Paolo Lamacchia
Ai sensi del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS.
n. 101 del 2018, è necessario esprimere il consenso.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Matera coadiuvata dal co-organizzatore Network Edifici a Consumo Zero, il cui responsabile è Francesco
Paolo Lamacchia. Pertanto acconsento al trattamento dei miei dati e a ricevere comunicazioni e informazioni
concernenti le argomentazioni trattate nel corso di cui sopra.

Data___________________________

Firma______________________________

