
PREISCRIVITI AL CONVEGNO!
La partecipazione all’evento può dare diritto ai Crediti formativi Professionali - ex DPR 137/2012(1).
Compilando ed inviandoci la presente scheda, avrai diritto alla prenotazione di un posto 
riservato(2), fino ad esaurimento della disponibilità.

(1) Richiesta rilascio crediti formativi tramite la segreteria dell’Ordine.

(2) Per la conferma della prenotazione è necessario presentarsi, entro l'orario indicato nel programma, al desk di 
registrazione, pena la decadenza della prenotazione stessa.

Umidità da risalita nelle costruzioni: 
diagnosi e metodi dalle tecniche invasive 
al METODO CNT.

La partecipazione al convegno è gratuita

scheda di adesione

Enti patrocinanti:

Patrocini richiesti:

Ministero dello
Sviluppo Economico

Ministero della Salute

In collaborazione con:

BOLOGNA | Giovedì 14 Novembre | Ore 9:30
BOLOGNA

Giovedì 14 Novembre | Palazzo Marescalchi
                    Via IV Novembre, 5 - Bologna BO

Si prega di confermare la partecipazione mediante iscrizione online nel sito web: 
www.cnt-apps.com /bologna2019/ oppure inviando la seguente scheda compila-
ta entro la data precedente all’evento via e-mail a: info@cnt-apps.com

Titolo:         Architetto             Geometra            Ingegnere             Altro ...............................................

*Cognome e nome ................................................................................................................................

*Città ...................................................... *Provincia ............ *Telefono ................................................

*e-mail ...................................................................................................................................................

**Iscrizione all’Albo .............. **Provincia ............ **Codice Fiscale ......................................................
*CAMPI OBBLIGATORI      **CAMPI OBBLIGATORI solo se richiesta attribuzione C.F.P.

INFORMATIVA PRIVACY.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trat-
tamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Leonardo Solutions Srl.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per le finalità connesse all’erogazione del presente servizio e per l’invio di mate-
riale informativo e newsletter. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 
di legge. Sul sito www.cnt-apps.com è disponibile l’informativa privacy completa. La mancata autorizzazione al trattamento dei Suoi dati comporterà l’impossibilità 
a fornirLe i suddetti servizi.
* Accettazione al trattamento dei dati personali:   Do il consenso  Nego il consenso 
* Acconsento al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui sopra: Do il consenso  Nego il consenso

* Data .............................................   * Firma ...................................................................................................                                            *CAMPI OBBLIGATORI




