Evento del 05/04/2012
con il patrocinio di:

Weisoft by: WEITEC S.r.l.
Sede Legale : C.so Unione Sovietica 342 – 10135 Torino
Tel. 011/316.18.80 – 011/61.61.75 fax 011/316.17.68
P.IVA/C.F. 07916250017 info@weisoft.it

Scheda di partecipazione al seminario tecnico gratuito ArchiCAD 15

Selezionare l’evento al quale desidera partecipare:
Seminario del 04 Aprile 2012 località Torino - Inizio lavori ore 10
c/o Liceo Artistico Statale Renato Cottini Via Castelgomberto 20 – Torino
Seminario del 05 Aprile 2012 località Imperia - Inizio lavori ore 10
c/o Ordine Architetti ImperiaVia della Repubblica, 26 – Imperia
posti limitati con priorità agli iscritti presso l’Ordine degli Architetti di Imperia
Ragione Sociale ………………………………………………………….Nome e cognome: ...................................................................
Indirizzo: ...........................................................................................................Città:...........................................................................
CAP: .............................…......Tel. .........................................................cellulare………………………………………………………….
FAX: ................................................. E-mail:....................................................................….................................................................
Iscritto all’ordine degli architetti di Imperia SI
Sono un utilizzatore Archicad

SI

Versione……......

NO

Intendo partecipare al seguente evento:Seminario tecnico gratuito ArchiCAD 15 - Le novità
Luogo e Data....................................………….
Firma ...............................................................
.
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003: i Suoi dati saranno trattati da Weitec s.r.l. – Torino e dalle società con essa in rapporto di
controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare ai corsi. Tutti i dati
richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Inoltre, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dalle titolari per finalità di marketing, attività
promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. Responsabile del trattamento è il Responsabile Dati presso Weitec s.r.l.. L’elenco
completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con Weitec s.r.l. e dei responsabili è
disponibile su richiesta dell’interessato telefonando allo 011/61.61.75. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di
trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a Weitec s.r.l. – C.so Unione Sovietica 342 – 10135 Torino e-mail:
amministrazione@weitec.it

Luogo e Data....................................………….
Firma ...............................................................
Data la disponibilità limitata dei posti, si prega di inviare al più presto il presente modulo di registrazione all’indirizzo
e-mail: info@weisoft.it o in alternativa al nostro nr di fax 011/316.17.68

Programma del seminario e orari sono consultabili sul nostro blog www.archicadpiemonte.com o sul sito internet www.weisoft.it

