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Con il patrocinio di:  

 
 
 

Scheda di iscrizione al corso Base per l’utilizzo di ArchiCAD 15 
Durata del corso 24 ore (6 lezioni da 4 ore caduna) costo € 280,00 + IVA 

 
Ragione Sociale (indicare dati di fatturazione) ………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome e cognome: ............................................................................................................................................................................... 
 
P.IVA …………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo: ...........................................................................................................Città:...........................................................................  
 
CAP: .............................…......Tel. .........................................................cellulare…………………………………………………………. 
 
FAX: ................................................. E-mail:....................................................................…................................................................. 
 
Iscritto all’ordine degli architetti di Imperia   SI [_]    NO [_] 
 
Sono un utilizzatore Archicad SI [_]  Versione ______       NO [_] 
    
Livello di conoscenza del software Archicad:   Buona [_]    Media [_]      Nessuna [_] 
 
Sistema operativo normalmente utilizzato:  Windows [_]        Mac [_] 
 
Indicare la preferenza (non vincolante) per il giorno della settimana nel quale vorreste seguire il corso : ____________________ 
 
Data e durata e programma del corso 
 
Il corso partirà nel mese di Maggio ed avrà una durata di 24 ore complessive, suddiviso in 6 lezioni settimanali da 4 ore ciascuna 
come da programma allegato al presente modulo 
 
Modalità di pagamento - Bonifico Bancario anticipato  
 
A favore di WEITEC srl 
Codice IBAN : IT 15 H 03268 22303 000910797910 
Banca: Sella Ag. 3 – Piazza Adua 12 – Biella 
 
La quota d’iscrizione di € 280,00 + IVA (€ 338.80 IVA INCLUSA) dovrà essere interamente versata con bonifico bancario a 
ricevimento della fattura emessa dalla WEITEC s.r.l., che sarà inviata al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti e riporterà la data esatta di partenza del corso. 
Ad avvenuto pagamento, inviare la copia contabile del bonifico con nr di CRO a mezzo fax (011.316.17.68) oppure  tramite e-mail 
ad amministrazione@weitec.it 
 
 
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 ............................................................... 
          

 
 

e-mail: info@weisoft.it o in alternativa al nostro nr di fax 011/316.17.68 


