
                                                                   
 

                                                                   

Installatori di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto (ETICS*)
 

IMPRESA 

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

P. IVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Persona di riferimento dell’azienda ………………………………………………………………………………………………………………. 

Iscrizione Cassa Edile n. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico/cellulare persona di riferimento .……………………………………………………………………………………  

 

PARTECIPANTE - PERCORSO A – OPERAIO (PARTE DUPLICABILE) 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………………  

Data di nascita (aaaa-mm-gg).................................. Provincia di residenza (sigla) ……………………………………………… 

Cittadinanza ………………………………………………………… Comune di nascita ………………………………………………………… 

Provincia nascita ………………………………………………….. Nazione nascita ……………………………………………………………. 

Codice operaio Cassa Edile n° ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo mail partecipante ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico/cellulare partecipante ……………………………………………………………………………….…………………… 

 

PARTECIPANTE - PERCORSO A – OPERAIO (PARTE DUPLICABILE) 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………………  

Data di nascita (aaaa-mm-gg).................................. Provincia di residenza (sigla) ……………………………………………… 

Cittadinanza ………………………………………………………… Comune di nascita ………………………………………………………… 

Provincia nascita ………………………………………………….. Nazione nascita ……………………………………………………………. 

Codice operaio Cassa Edile n° ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo mail partecipante ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico/cellulare partecipante ………………………………………………………………………………….………………… 

 
*ETICS: External Thermal Insulation Composite System, ovvero Sistema esterno di isolamento termico (cappotto 

esterno) 
 



                                                                   
 

                                                                   

 

PARTECIPANTE - PERCORSO B – TECNICO (PARTE DUPLICABILE) 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………………  

Data di nascita (aaaa-mm-gg).................................. Provincia di residenza (sigla) ……………………………………………… 

Cittadinanza ………………………………………………………… Comune di nascita ………………………………………………………… 

Provincia nascita ………………………………………………….. Nazione nascita ……………………………………………………………. 

Indirizzo mail partecipante ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico/cellulare partecipante ……………………………………………………………………………………….…………… 

 

PARTECIPANTE - PERCORSO B – TECNICO (PARTE DUPLICABILE) 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………………  

Data di nascita (aaaa-mm-gg).................................. Provincia di residenza (sigla) ……………………………………………… 

Cittadinanza ………………………………………………………… Comune di nascita ………………………………………………………… 

Provincia nascita ………………………………………………….. Nazione nascita ………………………………………….…………………. 

Indirizzo mail partecipante ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contatto telefonico/cellulare partecipante ………………………………………………………………………………….………………… 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

 

Luogo e data      Timbro e firma dell’Impresa 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 
Spett.le Impresa, a partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento europeo sulla Protezione dei 
dati personali n.679/2016, noto anche come “GDPR”. Per garantire più trasparenza sul trattamento dei dati personali degli 
interessati, ovvero i lavoratori che iscrivete al corso in oggetto, vi preghiamo di informare i vostri lavoratori circa l’informativa 
trattamento presente nella pagina dedicata nel nostro sito www.scuolaedilecremona.it. Sull'informativa sono indicati i 
contatti, dove il lavoratore potrà inviare eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come chiedere la cancellazione e/o la 
modifica dei suoi dati personali.  

 

 


