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MODULO ISCRIZIONE CORSO DI ACUSTICA:  

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2022  
Orari: 15’00 – 18’00 presso il Collegio Geometri e G.L. di 
Padova 

Sede Via Fornace Morandi, 24/C – 32133 Padova 

             

Data _______________________ 

Studio Tecnico: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Attività svolta – specializzazione: 

________________________________________________________________________________ 

Nominativo/ì partecipante/i: 

________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________N°_________

Cap________________Località___________________________________________________

Comune_____________________________________________________Prov______________ 

Sito Internet: 

________________________________________________________________________________

e-mail: 

 _________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________________ 

Fax__________________________________________ 

Cell__________________________________________ 
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Privacy policy 

Informativa privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e della normativa privacy vigente. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali (“GDPR”) e della Normativa Privacy nazionale (art. 13 del D. Lgs. 

196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali), ti informiamo che i tuoi dati personali 

verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali. La presente informativa, redatta sulla 

base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è articolata in singole 

sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da renderti la lettura più rapida, 

agevole e di facile comprensione. La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità 

di gestione di questo sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo 

consultano. Ci assicuriamo che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla 

normativa in vigore – in particolare al Regolamento (UE) 679/2016. 

La presente informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al sito web aziendale di Edil Leca S.r.l. e 

usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall’indirizzo www.edilleca.com. 

L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite appositi link. 

Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare 

qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul 

sito stesso. 

 

Per presa visione: 

Luogo e data, firma:  

________________________________________________________________________________ 

 

Acconsento all’invio di documentazioni informative tecnico-commerciali e attività 

di Marketing diretto: 

Presto il consenso: ___________________ Nego il consenso: _____________________ 
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