
 
Vi preghiamo di inviare la scheda presso la sede dell’Istituto G. Tagliacarne al n. di fax 
: 0678052346 o via email: f.cozzolino@tagliacarne.it;  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI FORMAZIONE: 

ASPETTI DI METROLOGIA LEGALE  
INERENTI LA DISTRIBUZIONE DI  CARBURANTI 

 
DATI DEL PARTECIPANTE: 
Nome: 
_________________________________ 

Cognome: 
_____________________________________ 

Data di nascita: 
_________________________ 

CodiceFiscale: 
________________________________________ 

Ente: 
________________________________________________________________________________
___ 
Indirizzo: ___________________________________________ Città: _____________________ 
Prov.: _____ 
Tel.: 
___________________________________ 

Fax: 
__________________________________________ 

Cell.: 
___________________________________ 

Email: 
_________________________________________ 

Titolo di Studio: 
__________________________________________________________________________ 
Indirizzo email o fax per comunicazioni:___________________________________________ 
Inserire profilo: Inserire il numero rispondente alla figura di appartenenza     
1)Responsabili di area di aziende di manutenzione di strumenti di misura di liquidi diversi dall’acqua     
                                                                                                                                                                    
2) Operatori sul territorio di aziende di manutenzione di strumenti di misura di liquidi diversi 
dall’acqua 
 
3) Operatori e responsabili della riferibilità metrologica degli strumenti di misura di liquidi diversi 
dall’acqua 
  
4) Figure professionali legate all’ambito della metrologia legale 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 
Ragione Sociale o Intestatario 
 _________________________________________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________Città: ___________________ 
Prov. ______ 
Tel.: __________________ Fax: 
__________________ 

Email: 
___________________________________ 

Partita IVA: ___________________________________C.F. 
_______________________________________ 
Settore di attività 
__________________________________________________________________ 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 350,00 € AL GIORNO + IVA 
      Intero Corso                              €. 1.500,00 + IVA   
 
      I Modulo                                              €._________________+ IVA  
      II Modulo                                    €._________________+ IVA  
      III Modulo                                   €._________________+ IVA  

 
 



 
Vi preghiamo di inviare la scheda presso la sede dell’Istituto G. Tagliacarne al n. di fax 
: 0678052346 o via email: f.cozzolino@tagliacarne.it;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I corsi si svolgeranno a Milano, presso la sede di Anima in via  
Scarsellini 13. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate per posta elettronica 
inviando la presente scheda  (disponibile anche all’indirizzo 
www.tagliacarne.it ) all’indirizzo email; 
f.cozzolino@tagliacarne.it; o tramite  fax al n. 0678052346 
L’iscrizione si effettua entro il 6° giorno lavorativo 
antecedente la data di inizio corso. 
Entro il 5° giorno lavorativo antecedente l’inizio del corso 
l’Istituto G. Tagliacarne comunicherà l’attivazione o meno 
del corso stesso, attraverso l’invio del presente modulo 
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante (o 
tramite fax). 
Ad avvenuta conferma si dovrà procedere al pagamento 
della quota prevista tramite bonifico bancario, con 
indicazione del titolo del corso, da effettuarsi sul conto 
corrente intestato ad Istituto Guglielmo Tagliacarne presso 
Servizio Tesoreria della Banca di Credito Cooperativo di 
Roma – IBAN: IT 06 Y 08327 03255 000000000305 
(inviare copia del bonifico al n° di fax della sede del corso) 
La fattura verrà spedita via posta al ricevimento della quota di 
iscrizione. 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico 
del corso. 

Agevolazioni su quote di iscrizione: 
Iscritti a tutto il percorso € 1.500,00 (+ IVA). 
A partire dalla seconda iscrizione effettuata dalla 
stessa azienda, sarà applicato uno sconto del 5 % sul 
totale.  
Disdetta 
È possibile rinunciare all'iscrizione inviando disdetta scritta 
via fax entro e non oltre il 6° giorno lavorativo antecedente 
la data di inizio del corso.  
Oltre il termine indicato se il partecipante rinuncia o non si 
presenta in aula verrà comunque fatturato il 30% della 
quota d’iscrizione.  
In ogni caso è sempre possibile sostituire la persona 
iscritta. 
Variazioni di programma 
Gli Enti attuatori si riservano il diritto di  rinviare o annullare 
il corso programmato dandone notizia via fax ai 
partecipanti entro il 5° giorno lavorativo antecedente la data 
di partenza. In tale caso gli Enti attuatori saranno tenute a 
restituire ai partecipanti quanto eventualmente già versato 
dagli iscritti senza null’altro dovere ad alcun titolo. 

 
Per accettazione ed iscrizione 
DATA FIRMA E TIMBRO Per conferma 

iscrizione e 
attivazione corso 

 
 

 

http://www.tagliacarne.it/
mailto:f.cozzolino@tagliacarne.it


 

 
Informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 - "Codice in 
materia di protezione dei dati personali": 
Le informazioni fornite attraverso il presente modulo di iscrizione saranno utilizzate dalla 
Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne”, titolare del trattamento, per l’erogazione del 
corso e  per il perseguimento delle finalità connesse all'attività di progettazione ed 
erogazione dei servizi formativi, ed in particolare per la promozione delle iniziative e la 
gestione delle iscrizioni, la diffusione dei materiali didattici, la gestione di servizi di 
comunicazione online (forum chat, FAQ, ecc.), questionari di feedback delle iniziative e 
per le conseguenti necessità amministrative, organizzative e didattiche; per l'invio di 
informazioni relative ad ulteriori corsi o in risposta ad eventuali richieste; in forma 
anonima per progetti di miglioramento e definizione dell'offerta formativa. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei 
dati stessi.  
 
Il mancato conferimento delle informazioni richieste potrebbe implicare l'impossibilità a 
procedere all'iscrizione ed ad erogare i servizi richiesti.  
 
I dati inseriti potranno venire a conoscenza esclusivamente di responsabili e incaricati 
del trattamento individuati a norma di legge e non saranno comunicati né diffusi a terzi 
con alcun mezzo.  
 
L'utente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, 
accedere alle informazioni che La riguardano, conoscere le finalità e le modalità del 
trattamento, chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima 
dei dati trattati in violazione della legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi, 
richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati trattati rivolgendosi al 
titolare del trattamento Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne” Via Appia Pignatelli, 
62 Tel 06/780521 Fax 06/78052352 e-mail: privacy@tagliacarne.it; . 
Per accettazione e Consenso 

 Firma: ______________________________________________ 
 

 

mailto:privacy@tagliacarne.it

