
   

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

TREE CLIMBING (40 ORE)  

da inviare per mail a formazione@tecnapd.it 
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Codice corso: CQ 2022042 
Periodo: 20 21 22 23 APRILE 2022 

Sede: parte teorica / parte pratica in arboreto in provincia di Padova 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE:  
 (Standard): € 950,00 + iva 
 (Associati CNA): € 900,00 + iva 

DATI PARTECIPANTE AL CORSO 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________ il ______________ 

residente: via e n.  ___________________________________ comune e cap  ______________________________ 

codice fiscale__________________________________ num. cell.  _________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________________ 

in qualità di  (titolare, socio, dipendente, collaboratore, altro)  _______________qualifica (operaio/apprend/impiegato)________________ 

 

“Dichiaro di aver letto l’informativa privacy allegata all’email e riscontrabile sul sito www.tecnapadova.it, Informativa Privacy Clienti” 

Data  _________________                                      Firma Partecipante(leggibile) _____________________________ 

DATI AZIENDALI e di FATTURAZIONE 
 

ragione sociale _____________________________________________________________________________________ 

sede legale (comune, cap) ___________________________________ via_____________________________ n._____  

telefono/cell/ fax _______________ ________________ _________________mail  ____________________________ 

c.f. _____________________________________________    p. iva___________________________________________  

n. dipendenti _______cod. ateco 2007   ________descrizione attività ____________________________________ 

iscritta   EBAV:   SI      NO      EDILCASSA:   SI      NO      FART:   SI      NO      FONDIMPRESA:   SI      NO      

legale rappresentante (cognome nome) ___________________________________C.F.__________________________ 

Il rappresentante legale si impegna a versare la quota di iscrizione e autorizza Tecna Soc.Cons. a r.l. a emettere 
fattura. Modalità di pagamento:  
 Bonifico a TECNA su IBAN - IT 43 Z 01030 12156 000002141420; causale: “CORSO TREE CLIMBING 
CQ2022042” 
 SDD a 30 gg data fattura fine mese (serve modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente) 
 

“Dichiaro di aver letto l’informativa privacy allegata all’email e riscontrabile sul sito www.tecnapadova.it, Informativa Privacy Clienti”  

Data ________________ Timbro e Firma leggibile legale rappresentante ___________________________________________________ 

AREA Privacy 
In base alla nuova normativa sulla Privacy per continuare a informarvi sui corsi di formazione e gli aggiornamenti e sulle altre iniziative 

del gruppo CNA Padova vi chiediamo di accettare i consensi sottostanti e di firmare. Grazie d’anticipo, il gruppo CNA Padova. 

 
“Esprimo il mio consenso all’invio di materiale informativo e commerciale da parte di TECNA  Soc.Cons. a r.l.” 

 Non accetto 

 Accetto     Firma leggibile _____________________________________________________ 

 

“Esprimo il mio consenso all’invio di materiale informativo e commerciale da parte di TECNA  Soc.Cons. a r.l. anche per conto di terze parti già 

individuate come destinatari e indicate alla lettera a) del punto 4 dell’informativa” 

 Non accetto 

 Accetto     Firma leggibile ______________________________________________________ 
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