
 

  

 

 
 
 

Sede provinciale Verbano Cusio Ossola 

 

codice fiscale 01909660035 

sede: c/o Fiorenzo Cantova - Via Toscanini, 1 – 28922 Verbania - Tel. 0323 556050 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ai sensi del D.M. 140/2014 
 

VALIDO PER L'ANNO 2018 
 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE  
 

da compilare a computer e da inviare entro il 31.12.2017 a: anaci.verbania@anaci.it 
 

allegando copia del bonifico 
 
 

La/Il sottoscritto NOME                                    COGNOME         
 
 Associato ANACI provinciale        tessera N.       

 

      Geometra             Ingegnere           Perito Industriale              Altro         
 

e-mail:          Cellulare        

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestazione         Codice Fiscale           P. IVA        

con studio/sede in Città          CAP       Via/Piazza            N.        

CHIEDE 
 

L’iscrizione al Corso di aggiornamento ai sensi del D.M. 140 / 2014 per amministratori di Condominio organizzato da ANACI 
Verbania e valido per l'anno 2018.  
 

Costo:  €  200,00 oltre Iva per Amministratori ANACI, Geometri, Ingegneri e Periti 

 €  300,00 oltre Iva per altri professionisti 

 da versare sul c/c intestato a ANACI Piemonte e Valle d'Aosta, tenuto presso UGF BANCA SPA – 
Filiale di Novi Ligure - Codice IBAN: IT33C0312748420000000001066 

 

Data                     Firma____________________________ 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
La informiamo, ai sensi dell’art. n. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) che: 

 I dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati presso la sede Provinciale Anaci di Verbania, sita in Verbania, Via 
Toscanini 1, titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Codice della Privacy; 

 I dati verranno trattati su supporto cartaceo, elettronico e/o informatico e/o telematico, protetto e con modalità idonee a garantire 
la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. 

Secondo le norme del codice i trattamenti effettuati da Anaci Verbania saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Codice, La informiamo che gli estremi identifica tivi del Titolare del 
trattamento dei dati da Lei forniti è: Fiorenzo Cantova, Segretario Anaci Verbania. L’interessato potrà rivolgersi direttamente al titolare 
per esercitare tutti i diritti previsti dall’art. n. 7 del Codice della Privacy, come ad es. il diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, 
blocco, opposizione, ecc.  scrivendo all’indirizzo suindicato oppure tramite e-mail: anaci.verbania@anaci.it 

 
 

LUOGO            DATA                FIRMA____________________________ 
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