
 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO  
“Formaldeide in Germania: al via la nuova legge UBA” 

Da spedire completa di dati e firma a: formazione@catas.com   

 
DATI PARTECIPANTE 
Nome: ________________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________ e-mail: _______________________________________________ 

 
DATI FATTURAZIONE 
Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________ 

Sede (via, Comune, Provincia): 

____________________________________________________________________ 

Partita IVA/CF: ___________________________________________________________________________ 

Codice Destinatario Fatturazione 

elettronica_______________________________________________________ 

Per i soli enti pubblici, inserire eventuali: CIG________________   CUP_____________________ 

 
◻ Allego copia del bonifico bancario  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dell’importo previsto per il partecipante (100,00€ + IVA) dovrà essere effettuato almeno 3 giorni 
lavorativi prima dell’avvio del corso compilando la presente scheda di registrazione e inviando copia dell’avvenuto 
pagamento. Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a CATAS S.p.A. Via Antica 
24 - 33048 - San Giovanni al Natisone UD - BANCA DI CIVIDALE SCPA - IBAN CODE: IT 14 O 05484 64210 

CC0280075826 – Nella causale inserire il titolo del corso, la data e il nominativo del partecipante. L’iscrizione si riterrà 
perfezionata all’atto del pagamento della quota. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire 
la disdetta per iscritto a formazione@catas.com almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal 
caso la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i 
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso. È 
però ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come successivamente 
modificato dal D.Lgs. 101/18 e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”), dichiaro di aver 
preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di CATAS S.p.A. (https://catas.com/uploads/media/privacy-customers-

ita.pdf)  
In particolare i dati saranno conservati in forma automatizzata nella nostra anagrafica ed utilizzati, previo suo consenso, 
esclusivamente per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi e alle iniziative organizzate da CATAS SpA.  
 

 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 

 Presto il consenso ai fini di cui sopra  

 
Data          Firma 
 
_________________________        ______________________________ 
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