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11 - 18  - 25 maggio 2007

Modalità di partecipazione

Iscrizione al corso
L’iscrizione al corso è obbligatoria e dovrà essere 
perfezionata mediante l’invio a mezzo fax al numero 
02 86313031, entro il 4 maggio 2007, della scheda di 
adesione e della ricevuta di versamento della quota 
di iscrizione prevista secondo quanto sotto elencato 
alla Segreteria della Fondazione Promozione Acciaio.
Il corso è destinato ad un massimo di 100 
partecipanti.

Quota di iscrizione: 
Euro 80,00.

La quota comprende: 
Partecipazione al corso tecnico-pratico, rilascio di materiale 
didattico ed informativo, atti del corso, attestato di 
partecipazione.

Modalità di pagamento:
L’importo dovrà essere versato a: Fondazione Promozione 
Acciaio sul conto corrente di Banca Intesa - Milano – Piazza 
della Scala, 6 - Agenzia 4238
ABI 03069 CAB 09444  CIN G  C/C  615227478334,
IBAN IT35G0306909444615227478334 con la seguente 
causale: “Corso costruire con l’acciaio in zona sismica 
– Ascoli Piceno”.

Per informazioni:
www.promozioneacciaio.it; www.ap.archiworld.it

Per le iscrizioni:
Fondazione Promozione Acciaio
Piazza Velasca, 10
20122 Milano
Dott.sa Carmela Moccia
tel. +39 02 86313020
fax +39 02 86313031
e-mail: segreteria@promozioneacciaio.it

Fondazione Promozione Acciaio si riserva di annullare il 
corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato 
dai partecipanti.

Scheda di adesione al corso

Scheda di adesione al corso
Costruire con l’acciaio in zona sismica

Organizzato dalla Fondazione 
Centro Studi l’Architettura 

Fondazione Promozione Acciaio
Ascoli Piceno 11-18 e 25 maggio 2007

Il sottoscritto Cognome____________________________________

nome_________________nato a________________il____________

Indirizzo ufficio/abitazione__________________________________

loc ____________________________cap_________prov_________

tel. ____________________________ fax ______________________

e-mail ___________________________________________________

Dati per la fatturazione

Intestazione fattura  _______________________________________

Partita IVA ________________________________________________

Codice fiscale  ___________________________________________

Indirizzo di spedizione  _____________________________________

Iscritto all’ordine di ___________________n. tessera ____________

Collegio ecc. di _____________________n. tessera ____________

Per i non iscritti agli albi professionali

Laureato in  ______________________________________________

presso Università di ________________________________________

Diploma di _______________________________________________

chiede di essere iscritto al corso teorico pratico “Costruire con 
l’acciaio in zona sismica”, che la Fondazione Centro Studi e 
Ricerche Professione Architetto organizza in collaborazione con 
Fondazione Promozione Acciaio.
Si allega: fotocopia dell’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
1- I dati forniti alla Fondazione Promozione Acciaio verranno custoditi presso 
la sede per finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività delle 
Fondazione medesima.
2- I dati conferiti saranno sottoposti ad archiviazione e trattamento, anche a 
mezzo di supporti informatici, per le finalità di cui al punto 1.
3- I dati non verranno da noi divulgati all’esterno, ad eccezione delle aziende 
di comprovata serietà e professionalità che verranno da noi operativamente 
incaricate al trattamento dei dati per l’uso di cui al precedente punto 1.
4- A norma dell’art. 13 della legge in argomento, in qualsiasi momento, 
gratuitamente si potrà consultare, far modificare o cancellare i propri dati, 
oppure opporsi al loro utilizzo ai fini di cui al punto 1, scrivendo a:Fondazione 

Promozione Acciaio – Piazza Velasca, 10 – 20122 Milano

Data ________    Firma________________________________________

Sede del corso:
Sala Multimediale 

Musei della Cartiera Papale 
Via della Cartiera, 2 - Ascoli Piceno

Con il patrocinio di:

Costruire con 

l’Acciaio 
in zona sismica


