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SCHEDA DI REGISTRAZIONE CORSO DI TERMOGRAFIA 
 

Data e città del corso  

Livello I o II  

Tipologia corso                     Corso in aula 5 gg                                                

 
DATI DEL CORSISTA 

 
Nome  

Cognome  

Nato a / il   

Indirizzo di residenza 
(completo di città e CAP) 

 

 

Codice Fiscale  

Titolo di studio  

Professione  

Lavoratore (barrare la 
scelta corretta) 

           
                 Autonomo                                                                   Dipendente 

Telefono  

Email  

Eventuale modello di 
termocamera posseduto 

 

Utilizza la propria 
termocamera al corso? 

 

Data e firma 
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DATI FATTURAZIONE 
 

Intestazione ragione 
sociale 

 

Indirizzo  

CAP  

Città e Provincia 
 

 

Partita iva  

Codice Fiscale  

Mail per invio fattura  

Indirizzo completo di 
spedizione del certificato 
(referente,Indirizzo, num. 
Civico, Cap, città, 
provincia) 

 

Data e firma 
 
 

 

 

Note 
 L'iscrizione è subordinata ad un numero minimo di partecipanti. Qualora non fosse raggiunto il numero 

minimo di partecipanti, il corso sarà rinviato alla prima data utile e l’acconto versato verrà interamente 
restituito. 

 Le iscrizioni saranno prese in considerazione all'atto dell'avvenuto versamento della quota di acconto, pari 
ad € 250 tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
CRG Sas – IT87s0306922123100000005497 – BANCO DI NAPOLI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 
Causale: corso termografia Nome, Cognome, Codice fiscale 

 Il saldo del corso va effettuato entro la fine del corso. 
  E' possibile recedere fino a 10 giorni prima dell'inizio del corso. Se un corsista recede dopo o non si presenta 

al corso, sarà trattenuto l’acconto del corso per spese di gestione e organizzazione.  
 Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 Per partecipare al corso occorre portare un proprio PC portatile, aggiornato a versioni windows Vista o 

superiori e con Microsoft word (o programmi equivalenti) perfettamente funzionanti. Chi possiede un pc 
Mac è pregato di comunicarlo. E’ consigliabile utilizzare una versione Windows poiché i programmi per 
windows sono più aggiornati e hanno un maggior numero di funzioni. 

 Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso, requisito necessario per accedere 
all’esame di qualifica. 

 Per la riuscita del corso e il rilascio del certificato occorre frequentare il 100% delle lezioni, è prevista una 
forma di recupero per assenze massime di mezza giornata. 
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 Gli orari del corso saranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, salvo leggere variazioni comunicate in largo 
anticipo. 

Documenti per accedere all’esame: 
 Certificato di partecipazione al corso di termografia firmato dal docente qualificato III livello 
 Modulo di richiesta ammissione all’esame ( vi sarà inviato successivamente alla registrazione) 
 Certificato di acutezza visiva redatto da oculista o ottico optometrista, con Jaeger test e test del senso 

cromatico (allegheremo facsimile successivamente alla registrazione) 
N.B. il certificato servirà per il giorno dell’esame. 

 Dichiarazione di esperienza pratica firmata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di libero 
professionista (allegheremo modulo successivamente alla registrazione) 

 Fototessera in formato digitale 
 

 

 
Data e firma ___________________________________ 

 

 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI 

PERSONALI DELL'INTERESSATO 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy"), in qualità di Interessato, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte   della     

CRG srl avverrà   nel   rispetto   ed   ai   sensi   della   normativa   vigente   in   materia   di   tutela   dei   dati   personali.   Il trattamento dei Suoi dati personali è 
effettuato per le seguenti finalità: fornirLe i prodotti o servizi richiesti, consentirLe la registrazione al nostro sito web, la partecipazione a speciali programmi 

promozionali, ed informarLa, tramite comunicazioni telefoniche, sms, e-mail e fax e qualsiasi altra forma di comunicazione digitale, in relazione a offerte speciali, 

novità promosse dalla CRG srl e dalle società partner.  
In   relazione   alle   informazioni   di   carattere   promozionale   che   precedono,   la CRG srl Le   ricorda   che   Lei   avrà   sempre   la possibilità di opporsi al 

relativo trattamento; in ogni comunicazione che Le invieremo vi sarà un'apposita sezione in cui sono specificate le modalità di revoca  della  Sua iscrizione. I Suoi 

dati personali potranno essere  raccolti e trattati anche  per mezzo di cookies ed altre  tecnologie  interattive. Il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato per le 
finalità sopra specificate, viene effettuato con mezzi informatici e manuali, in conformità alle disposizioni vigenti in tema  di sicurezza, con particolare  ma  non 

esclusivo riferimento all'Allegato B (Disciplinare  Tecnico in materia  di misure minime   di   sicurezza)   del   Codice   Privacy.   Le   operazioni   di   trattamento   

sono   effettuate   riducendo   al   minimo   l'utilizzazione   di   dati   personali   ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite 

nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi ovvero opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in 

caso di necessità.  

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; tuttavia, ma a causa della stretta funzionalità all'esecuzione del rapporto contrattuale, l'eventuale mancato 
conferimento comporterà l'impossibilità per la CRG srk di adempiere i propri obblighi contrattuali in relazione ai prodotti o servizi da Lei richiesti, e di dar corso 

ad operazioni che prevedono il conferimento dei Suoi dati personali per cui Lei non potrà registrarsial  nostro sito web,  partecipare   a  speciali  programmi  

promozionali  e  ricevere  informazioni  relative  a  offerte   speciali,  novità  promosse  dalla CRG srl. I Suoi dati personali saranno accessibili all'interno della 
CRG srl esclusivamente alle persone che hanno  bisogno  di   conoscerli   in   ragione   delle   loro   mansioni   in   concomitanza   con   lo  svolgimento  del  

rapporto  contrattuale   con   Lei   in   qualità   di incaricati   del   trattamento   ed   al   Responsabile   del   trattamento   come   di   seguito   indicato.   L'elenco   
completo   ed   aggiornato   dei   Responsabili   del trattamento nominati resterà a Sua disposizione presso il Titolare. I Dati potranno essere comunicati a enti, 

autorità o istituzioni pubbliche, banche o istituti di credito, professionisti, collaboratori autonomi, partner tecnico-commerciali della CRG srl, nonché a chiunque 

sia legittimo destinatario di comunicazioni previste  da  norme  di legge  o regolamentari; tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali quali autonomi 
Titolari di trattamento ovvero Responsabili del trattamento nominati dalla CRG srl per le medesime finalità per cui sono stati raccolti.   

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.  

La CRG srl rileva che, in relazione al trattamento relativo all'esecuzione di rapporti contrattuali in essere con Lei, compresa la comunicazione ai soggetti sopra 
specificati, non si rende necessario alcun consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24 del Codice Privacy, posto che lo stesso trattamento è caratterizzato da finalità 

strettamente economica e si rende necessario per l'esecuzione di obblighi contrattuali. La crg srl  La   informa   che   potrà   far   valere   i   diritti   di   cui   all'art.   

7   Codice   Privacy,   fra   i   quali   Le   ricordiamo,   a   titolo   puramente esemplificativo, il diritto di chiedere l'accesso, la cancellazione per violazione di legge, 
l'aggiornamento, la rettifica dei dati ed il blocco per motivi legittimi del trattamento. Ai sensi del Codice Privacy il Titolare del trattamento è la CRG srl, che potrà 

essere contattata al seguente indirizzo: traversa Tavernola 58 – 80053 Castellammare di Stabia (NA). Dopo aver letto e pienamente compreso l'informativa che 

precede, ai sensi dell'art. 23 del Codice Privacy esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da  parte dello della CRG srl per finalità  relative  

all'invio di informazioni concernenti   offerte   speciali,   novità   e   comunicazioni   in   genere   tramite   comunicazioni   telefoniche,   sms,   e-mail   e   fax   e   

qualsiasi   altra   forma   di comunicazione digitale. 

                                                                                                                   
 

   

Data,                                      luogo 
 

 

 
Firma 

  


