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Modulo di Iscrizione al Corso di Formazione 

“PROGETTAZIONE PARAMETRICA” 
Livello base 

realizzato dal docente Arch. Arturo Tedeschi 
  

DATI CORSISTA 
 

 
Cognome e nome ________________________________ Data di nascita _________________________________   

Luogo di nascita ________________________________________ Nazionalità  _____________________________  

Città di residenza ________________________________ Via  __________________________________________  

Codice fiscale  ___________________________________ Partita IVA  ____________________________________  

Recapito telefonico  ______________________________ Posta elettronica _______________________________  

Professione:   Architetto  Ingegnere  Geometra  Studente  Tirocinante   Altro 
 

Sede corso: Profili Aziendali Srl Via Ungaretti, 4 - Corropoli (TE) 

 

Durata complessiva corso 28 ore suddivise in 4 giornate: 

GIORNO ORARIO MATTINA ORARIO POMERIGGIO 

Giovedì 02 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Venerdì 03 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sabato 04 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Domenica 05 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Costo del corso: 600,00 € comprensivi di IVA 

  500,00 € comprensivi di IVA (quota riservata agli studenti e ai tirocinanti degli studi professionali) 

 

Modalità di pagamento: € 200,00 all’iscrizione e la restante parte entro la 1^ giornata di corso. 

Il pagamento potrà essere effettuato recandosi presso la sede della Profili Aziendali oppure tramite 

bonifico bancario intestato a Profili Aziendali Srl pagabile presso:  

Banca dell’Adriatico Spa - Filiale di Corropoli - IBAN IT23 F 05748 76880 07403000015A 

 

Programma corso: Il corso introdurrà a l’utilizzo dei software Rhinoceros e Grasshopper e alle principali 

tecniche di modellazione algoritmica finalizzate alla generazione e controllo di forme complesse, dall’architettura 

al design del prodotto. Il programma dettagliato potrà essere richiesto alla segreteria. 
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Modalità di selezione: ordine cronologico d’iscrizione fino ad un massimo di 25 partecipanti 

 

Il sottoscritto _______________________________  chiede di essere iscritto al corso di “Progettazione 

Parametrica” livello base come dettagliato nella pagina precedente ed è consapevole: 

 che per ufficializzare l’iscrizione è necessario versare la quota d’iscrizione ed allegare al modulo 

d’iscrizione copia dell’avvenuto pagamento; 

 che per poter frequentare il corso il partecipante dovrà essere munito il proprio notebook che porterà per 

tutta la durata del corso presso la sede della Profili Aziendali; 

 che la presente iscrizione è regolata dal Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206 e successive modificazioni. Il medesimo Codice dice che è possibile rinunciare all'iscrizione entro 10 

giorni dalla data di iscrizione, pertanto la disdetta dovrà essere comunicata entro 10 giorni dalla data 

d’iscrizione. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine; 

 che la Profili Aziendali Srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si 

raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti corrispondente a 13 partecipanti. Le quote 

eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per altri corsi. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della D.Lgs 196/03 
  
 

 
Data ______ / ______ / ______                                                                   Firma ___________________________________________ 

 

 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/03 

 
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modulo formeranno oggetto di trattamento 
esclusivamente per fornire i suindicati servizi/prodotti richiesti. I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui sopra con il supporto di mezzi cartacei e/o 

informatici. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la scrivente. I Suoi dati personali potranno 
essere comunicati agli incaricati del trattamento ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria in relazione alle finalità di cui 

sopra. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, 
l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché opporsi al loro utilizzo, facendone richiesta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Suoi dati é la PROFILI 
AZIENDALI & PARTNERS srl, con sede in Via Ungaretti, 4  – 64013 CORROPOLI (TE) – tel. 0861-855809, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore. Responsabile per 

il riscontro all’interessato è stato designato il Dott. Marco Castelli.  
 

 

ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

Il/La sottoscritto/a, informato/a sui propri diritti ed acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, come interessato 
presta il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati della Società che rappresenta per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa. Inoltre: 

 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati della società che rappresenta ai fini dell’invio d’informazioni di natura commerciale, materiale pubblicitario attraverso posta, 
telefono, sms, e-mail? 

 
Do il consenso                      Nego il consenso   

 

Data ______ / ______ / ______                                                                   Firma __________________________________________ 
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