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CORSI IN AULA  – MODULO DI ISCRIZIONE – LIBERI PROFESSIONISTI

CODICE NOME COSTO COMPLETO

GIS 16/05/2017 € 150,00 € 170,00

HRB 17/05/2017 € 150,00 € 170,00

HRA 18/05/2017 € 150,00 € 170,00

HRA_2D 19/05/2017 € 150,00 € 170,00

TOTALE  

TOTALE RIDOTTO

IVA (22%) 

TOTALE GENERALE (7) 

NOTE

RUWA srl acqua territorio energia 
Via Carlo Pisacane 25/F 
88100 Catanzaro    
tel/fax 0961 33381  - cel. 334 7090356  
www.ruwa.it - info@ruwa.it  
P.I. 02723670796  

GIORNATE DI FORMAZIONE SU HEC-RAS E GIS
16 – 19 MAGGIO 2017

AS Hotel Limbiate Fiera - Corso Como 52 - 20051 Limbiate (MB)

Il/La sottoscritto/a  nome________________________________________________ cognome____________________________________________________

titolo di studio_________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a_______________________________________________________________________________ il______________________________________________

residente in____________________________________________________________________ PROVINCIA______________________ CAP_________________

via/piazza_________________________________________________________________________________________________n.__________________________

tel.________________________________ fax__________________________________ e-mail_______________________________________________________

P.I.______________________________________________________________C.F.__________________________________________________________________

Chiede di essere iscritto/a al/i corso/i che si terranno secondo le modalità di seguito indicate (barrare le date che interessano):

    DATA     
COSTO RIDOTTO

(per chi si iscrive  
almeno 15 g. prima)

COSTO TOTALE 
GIORNATE

Interfacciamento software HEC 
In ambiente GIS

HEC-RAS Moto permanente

     HEC-RAS Moto vario

     HEC-RAS Modellazione bidimensionale

I costi sopra indicati sono riferiti alle singole giornate, in caso di partecipazione a più giornate saranno previste delle riduzioni:
Per chi si iscrive almeno 15 giorni prima e partecipa a 2 giornate la riduzione sarà di € 10 sul costo complessivo (quindi pagherà € 
290), per chi partecipa a 3 giornate la riduzione sarà di € 30 (quindi pagherà € 420), per chi partecipa a 4 giornate la riduzione sarà di € 
80 (quindi pagherà € 520).
Per chi si iscrive invece in seguito e partecipa a 2 giornate la riduzione sarà di € 10 sul costo complessivo (quindi pagherà € 330), per 
chi partecipa a 3 giornate la riduzione sarà di € 30 (quindi pagherà € 480), per chi partecipa a 4 giornate la riduzione sarà di € 80 (quindi 
pagherà € 600).
Ai partecipanti  sarà fornito il materiale didattico dei corsi ai quali partecipa.
Inoltre ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

RIDUZIONE (4) 

Ai fini del pagamento della quota di iscrizione (5):

□ si allega copia del bonifico di importo di € ______________  effettuato sul conto intestato alla società RUWA srl  presso Unicredit Banca di 
Roma   IBAN IT 76 H 02008 04403 000401242951

□ mi riservo di inviare in un secondo tempo la copia del bonifico, dopo che mi sarà data conferma dell'attivazione del corso richiesto, ed in 
ogni caso 10 giorni prima dell'inizio del corso, fermo restando che fino a che il pagamento non sarà effettuato, l'iscrizione non sarà 
confermata e quindi, in caso di domande eccedenti i posti disponibili, l'iscrizione sarà rigettata.

Legge sulla privacy - Dichiarazione di consenso 

 In base all’informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96, i dati personali dell'UTENTE saranno trattati per la normale attività 
gestionale e promozionale mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Il titolare dei dati può esercitare il diritto di controllo, di correzione, di 
cancellazione e di opposizione al trattamento dei dati stessi in conformità all'art. 13 della suddetta legge.

 □ ACCETTO (5) 

luogo ____________________ data __________________                                                                     in fede

 1)     E' indispensabile indicare la Partita IVA ai fini della fatturazione.
 2)     Evidenziare con una croce il corso per cui si richiede l'iscrizione.
 3)     I corsi in aula saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (10), la società RUWA si riserva il diritto di modificare le date 
         dei corsi con un preavviso minimo di 10 giorni. 
 4)     Le riduzioni sono prestabilite sulla base del numero di giornate che si intende seguire.
 5)     E' indispensabile specificare il proprio consenso al trattamento dei dati personali affinché l'iscrizione venga accolta.   

MODULO DA RIEMPIRE CON I PROPRI DATI ED INVIARE PER EMAIL A amministrazione@ruwa.it OPPURE A info@ruwa.it
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