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THNET Via Almese 25 – 10093 Collegno (TO), Tel 3929624402 - Fax 011.401.09.28  

e-mail: info@thnet.it,  p.i./c.f./r.i. CCIAA di Torino: 10700240012 
Informativa privacy ex art. 13 del D. Lgsl. 196/2003 consultabile su  www.thnet.it 

DA INVIARE ENTRO IL 24/03/2017  
Spettabile  

THNET 
info@thnet.it 

Fax 011/4010928 
  

 
Il/La  sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________________________________ 

Città ____________________________ Indirizzo ______________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ P. I.V.A. _________________________________ 

Telefono _________________ Fax _________________ E-mail ___________________________________ 

Partner THNET   SI       NO 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 

“CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – APRILE 2017” 
 

organizzato da THNET in collaborazione con TORINO FORMAZIONE 
in  conformità al D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140 

  
nei giorni 13 e 20 aprile 2017 

 
presso 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI, PIAZZA MEDICI 8 - ASTI 

SALA CONFERENZE PIANO RIALZATO  
 

DICHIARA 

 
di essere a conoscenza che: 
 

 il corso si svolgerà alla condizione che venga raggiunto il numero minimo di 20 iscrizioni; 
 non potrà essere superato il numero di 30 partecipanti e che a tal fine si terrà conto della data di 

invio della richiesta d’iscrizione; 
 il corso sarà svolto come da programma del quale si è presa visione, per una durata complessiva di 

ore 16 compreso esame finale; 
 THNET si impegna a comunicare entro il 27/03/2017 a tutti i richiedenti l’iscrizione la conferma o 

meno dello svolgimento del corso 

 
SI IMPEGNA 

  
a versare entro il 04/04/2017 la quota individuale di iscrizione pari a euro 119,00 I.V.A. inclusa (euro 
59,50 I.V.A. inclusa per i Partner THNET), tramite versamento sul c/c IBAN - IT84 S030 4801 0000 0000 
0085 229 intestato Annette Line Srl - C.so Mediterraneo 114, 10129 TORINO.  

 
 
 
Luogo e data __________________________ Firma ____________________________________________  

 

 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 30.06.2003, n. 196  "Codice in materia di trattamento dei dati personali" 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, La informiamo di quanto segue: i dati forniti con il presente modulo verranno trattati per la prestazione 
del servizio richiesto e saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, comunque nel pieno 

rispetto della normativa citata. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di prestare il servizio 
richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati de Lei forniti i soggetti incaricati della gestione didattica, fiscale, contabile e amministrativa del corso. I dati 
non saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è TH GROUP s.n.c., Via Almese 25 - 10095 Collegno TO. 

  


