
 

   
 

SCHEDA PRENOTAZIONE CORSO, OBBLIGATORIO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO di 15 ORE  

a norma della L. 220/2012 - del D.M. 140 /2014 - della L. 9/2014 
Lipari 28-29-30 giugno 2020 

Hotel Carasco**** 
Località Porto delle Genti, 98055 Lipari ME 

da inviare via e-mail a segreteria@anaip.it entro il  20 marzo 2020 
R 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ 
Sede Nazionale A.N.A.I.P.– Viale Marco Polo, 84 – 00154 Roma 

Tel. 06 3975 1260 – Fax 06 3975 1132 – e-mail segreteria@anaip.it – www.anaip.it 

[    ]  ASSOCIATO    TESS. N. _______________ 
[    ]  COLLABORATORE DI STUDIO ANAIP COGNOME NOME ASSOCIATO _____________________________________________________ 
[    ]  NON ASSOCIATO  
Cognome_______________________________________________Nome____________________________________________________________ 
 
e mail: _____________________________________________@__________________________________________________________________ 
 
 e-mail______________________________________________________PEC_______________________________________________________ 
 
Tel. Casa__________________ Tel. Studio______________________ Fax______________________ Tel. Cellulare ________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP____/____/____/____/____/ Città______________________________________________________________________Provincia ___________ 
T-SHIRT misura  [  S  ]  [   M  ]  [   L  ]  [   XL  ]  [   XXL  ] 

 

COMPILARE UNA SCHEDA PER CIASCUN PARTECIPANTE 

Costo del corso per gli associati:     €   100,00 IVA 22%  € 22,00  Totale € 122,00 

Costo del corso per i collaboratori di studio Associati ANAIP  €   150,00 IVA 22%  € 33,00  Totale € 183,00 

Costo del corso per i  non associati     €   300,00 IVA 22%  € 66,00  Totale € 366,00 

Il costo del corso comprende: il materiale didattico; la prova pratica che si svolgerà su  imbarcazioni d'altura (catamarani Lagoon 42),  rilascio 
dell'attestato al superamento dell'esame finale 

La partecipazione al corso implica il rilascio di  liberatoria all'utilizzo di immagini video e foto a scopo promozionale, divulgativo informativo e 
pubblicitario sui media e sul web e il trattamento dei dati personali per le finalità di segreteria. 

Dichiaro inoltre di aver ricevuto l'informativa sui miei diritti di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR n. 679/2016 (informativa che ho trovato per 
esteso sul sito internet dell'Associazione), autorizzo l’ANAIP e l'ANAIP Service S.r.l. al trattamento dei miei dati personali di cui sopra; in 
particolare a conservare nei loro archivi (cartaceo ed elettronico) tali dati, utilizzarli ed elaborarli per ogni tipo di comunicazione o per ogni 
necessità relativa, conseguenziale o comunque connessa al rapporto associativo; per tali dati potrò richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la 
cancellazione scrivendo all’Ufficio responsabile dell'Associazione così come previsto dalla legge nonchè più compitamente indicato sul sito 
dell'Associazione. 
Fornisco il mio consenso al trattamento dei dati e rilascio liberatoria per l''utilizzo di foto/immagini video. 
 
______________________ ____/____/________ Firma___________________________ 

 

La segreteria, entro il  20  aprile 2020, provvederà ad inoltrarle le modalità di pagamento 


