Corso BASE on-line

BANCA DATI F-GAS

WEBINAR

COMUNICAZIONE INTERVENTI

FA.RE. srl organizza un corso base on-line sulla gestione della BANCA DATI F-GAS

martedì 13 luglio 2021

(iscrizione, inserimento dati: OPERATORE e APPARECCHIATURE; comunicazione degli
interventi).

Orario:

dalle 11,00 alle 12,30

Il corso è rivolto a titolari e collaboratori incaricati di comunicare le diverse tipologie di
interventi

piattaforma: MEET.GOOGLE

(installazione,

manutenzione,

riparazione,

controllo

delle

perdite,

smantellamento) nella Banca Dati FGAS.
Durante il WEBINAR, sarà possibile porre domande tramite apposita CHAT.
Per partecipare all’evento si richiede di compilare la scheda qui di seguito.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da trasmettere compilata a FA.RE. srl a e-mail info@fareserviziimprese.it)

Quota di partecipazione

Partecipante (nome e cognome)
_________________________________________________________________________________
Nome registrato in Google/meet

€ 42,70 a partecipante

_________________________________________________________________________________
Ragione sociale dell’impresa

(€ 35,00 + iva)

_______________________ _________________________________________________________
Sede:

Evento

________________________________________________________________________________

GRATUITO

P.IVA _______________________________ Tel. ____________SDI ________________________
e- mail_________________________________________________

Per abbonati servizio di consulenza
Abbonato TECNICO RISPONDE (

TECNICO RISPONDE
& Soci A.T.I. VENETO

) - socio A.T.I. Veneto (

)
Firma_____________________

Oppure, con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna
a versare la somma di € 35,00 + IVA riferita al corso in oggetto per ogni singolo partecipante quale quota
di partecipazione. Pertanto autorizza FA.RE. srl ad emettere fattura per tale importo con pagamento
anticipato ad inizio corso tramite bonifico bancario a: FA.RE. srl ViaL. Borelli, 1 – Padova (PD)

IBAN: IT 38 F 02008 12140 000105477964 Causale: webinar Banca Dati FGAS

FA.RE. srl
Via Luigi Borelli, 1
35132 PADOVA
t. 049 295 60 93
www.fareserviziimprese.it

Informativa privacy: FA.RE. srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente
tramite la presente scheda, sono trattati esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente
connesse alla gestione dei rapporti con la SV. Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo
(registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali. I dati vengono registrati e conservati sia in forma
automatizzata, sia in forma cartacea. Titolare del trattamento è FA.RE srl Via Luigi Borelli, 1 35133 PADOVA. L’informativa completa riferita al
trattamento è disponibile presso la sede legale del titolare del trattamento o può essere richiesta all’indirizzo mail info@fareserviziimprese.it I suoi
dati saranno trattati in ottemperanza al DL 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

Firma______________________

