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Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome _________________________________________________  

Nato il__________________________________ a___________________________ Prov. _______ 

C.F. _____________________________________________________________________________  

Residente in________________________ Prov. ____ Via/Piazza____________________________ 

 Tel. _____________________ Cell. ____________________ e-mail _________________________  

 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 
nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, 

 

 

CHIEDE 

di essere iscritto – in via telematica, sul portale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Firenze – al Corso di formazione base per Amministratore condominiale e 
immobiliare – meglio specificato nell’allegato 1 – conforme alle disposizioni di cui al 1° comma, 
lett g), art 71-bis, disp. att. c.c. ed al Decreto Ministero della Giustizia n. 140/2014, che si terrà 
presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze, Viale Spartaco 
Lavagnini, n. 42, in Firenze. 

 

RICHIESTA DI PREISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

CORSO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 71 DISP. ATT. C.C. E AL D.M. N. 140/2014 
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DICHIARA INOLTRE 

di esercitare anche la seguente professione / attività____________________________________________ 

di essere iscritto al seguente Ordine o Collegio_________________________________________________ 

con studio in_________________________ Prov. ______   Via/Piazza_______________________________ 

P. IVA____________________________________ C.F.___________________________________________ 

 
 
 
 
Luogo, ________________, data ____/____/________      

        
 
   
          Firma del dichiarante  

 
 

________________________________ 

 
 
 
 

SI OBBLIGA 
 
a versare la quota di iscrizione mediante bonifico bancario – entro 36 ore dall’invio del presente 
modulo – sul conto intestato a Fondazione dei Geometri di Firenze – IBAN: 
IT45S0616002801100000000034 –  Causale: CORSO AMMINISTRATORE CONDOMINIO CON 
INDICATO IL NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE, come di seguito specificato: 

€ 580,00 + iva = (€ 707,60 Iva compresa) – Per corso con rilascio dell’attestato ai fini 
dell’esercizio della professione di amministratore 

€ 400,00 + iva = (€ 488,00 Iva compresa) – Per corso senza rilascio dell’attestato ai fini 
dell’esercizio della professione di Amministratore 
 
Il presente modulo di preiscrizione può essere inviato entro il giorno 18/10/2018 ai seguenti 
indirizzi e-mail: segreteria@confartamministratori.it – info@geometrifirenze.it  
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Allega alla presente domanda di preiscrizione i seguenti documenti contrassegnati con la lettera 
(x): 
1. □ Fotocopia carta d’identità 
2. □ Fotocopia codice fiscale 
3. □ Copia distinta bonifico bancario effettuato 
 
 
 
 
Luogo, ________________, data ____/____/________            
 

        
     
           Firma del dichiarante  

 
 

________________________________ 

 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., il dichiarante approva la richiesta di preiscrizione contenuta nel presente 
documento. 
 
 
 
 
Luogo, ________________, data ____/____/________            
 

        
        Firma del dichiarante  

 
 

________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR 
 
INFORMATIVA E CONSENSO 
Ti informiamo che i dati che fornirai a CONFARTAMMINISTRATORI – COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (di seguito ORGANIZZATORI DEL CORSO) al momento della 
compilazione del presente modulo d’iscrizione, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 - GDPR.  
Il presente modulo d’iscrizione ha il solo scopo di consentire di iscriverti, qualora lo desideri, agli eventi 
proposti. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della compilazione 
del modulo d’iscrizione. Ti informiamo che i dati che conferirai volontariamente tramite il presente modulo 
verranno registrati mediante sistema elettronico di registrazione dati utilizzato dagli ORGANIZZATORI DEL 
CORSO.  

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ricorda che il conferimento dei tuoi dati personali tramite il presente modulo è facoltativo. Tuttavia, ti 
comunichiamo che il rifiuto al conferimento per le finalità di cui al punto 1 determinerà l’impossibilità di 
poterti iscrivere all’evento formativo proposto.  
Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:  
a) Partecipazione al Corso di formazione;  
b) Comunicazione di nuove iniziative promozionali da parte degli ORGANIZZATORI DEL CORSO. I dati da te 
inviati, inoltre, potranno essere utilizzati al solo scopo di poterti eventualmente ricontattare tramite i 
contatti da te forniti mediante il modulo di iscrizione, per comunicazioni inerenti alla partecipazione ad altri 
eventi formativi, quali ad esempio corsi, convegni, seminari ed eventi proposti dagli ORGANIZZATORI DEL 
CORSO.  
Ti comunichiamo, inoltre, che i dati non saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati.  
c) Riprese video e fotografiche con successiva diffusione delle immagini sui siti istituzionali degli 
ORGANIZZATORI DEL CORSO.  
 
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di 
cui al precedente punto 1. 
Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle 
operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679.  
Il trattamento è svolto direttamente dalle organizzazioni titolari del trattamento. 
 
 
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo d’iscrizione saranno gestiti dai titolari del trattamento:  
a) CONFARTAMMINISTRATORI – CONFEDERAZIONE REVISORI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI ESPERTI – 
Via Empoli, n. 27 – 50142 – Firenze.  
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b) COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE – Viale Spartaco 
Lavagnini, n. 42 – 50129 – Firenze. 
 
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ti ricordiamo che in ogni momento potrai esercitare i diritti di cui agli Artt. 7, 15, 16, 17 18, 20, 21 del 
Regolamento UE 2016/679*, scrivendo ai titolari del trattamento ai seguenti indirizzi e-mail: 
segreteria@confartamministratori.it – info@geometrifirenze.it 
 
* Diritti di cui agli Artt. 7, 12, 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679: Diritto di Revoca del 
Consenso (Art. 7 – si specifica che se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato 
della possibilità di esercitare il diritto di revoca in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Art. 12 - il 
titolare è tenuto ad informare l’interessato dell diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo () 
Diritto di Accesso (Art. 15), Diritto di Rettifica (Art. 16), Diritto alla Cancellazione (Art. 17), Diritto di 
limitazione del trattamento (Art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), Diritto di opposizione (Art. 
21). 

 
5. DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati 
raccolti. 

 
6. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
Il sottoscritto ____________________________ dichiara di aver letto l’informativa presta e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata 
autorizzazione non dovrà procedere alla compilazione del modulo e non potrà partecipare all’evento 
formativo. 

 
 
 
Luogo, ________________, data ____/____/________    
         

        
       Firma del dichiarante 

 
________________________________ 
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