
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ , chiede di essere iscritto/a al Corso di formazione 

teorico / pratico sul BIM – Building Information Modeling di Siracusa

Il corso, rivolto ad Architetti, Ingegneri e Geometri, patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa ed organizzato da Mobius 
Formazione, dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa e dal Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Siracusa, della durata 
di 40 ore (5 lezioni da 8 ore ciascuno), avrà luogo nei mesi di giugno-luglio a Siracusa.
 
Il costo di iscrizione è di € 350,00 + IVA (€ 427,00); è necessario effettuare una preadesione con il pagamento dell’acconto di € 50,00 + IVA (€ 61,00). 
Il saldo andrà versato prima dell’inizio del corso. 

Materiale didattico fornito ai corsisti (compreso nel costo d’iscrizione): Volume BIM e Project Management - Guida pratica alla progettazione 
integrata di Andrea Ferrara ed Eva Feligioni - ISBN 9788857905952 - Dario Flaccovio Editore - Prezzo di copertina € 45,00 - Presentazioni 
in PDF delle lezioni.

Il corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. Non saranno più accettate iscrizioni al raggiungimento del numero 
massimo di 18 partecipanti. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o mail almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso ed il rimborso della somma 
versata potrà avvenire solo se sarà superato il numero minimo di partecipanti al corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi
momento prima dell’inizio del corso. 

Mobius garantisce il rimborso integrale della quota di preadesione e della quota di iscrizione solo nel caso di annullamento del corso dovuto 
al mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti o ad altra causa dipendente dagli organizzatori.

Per la specificità del progetto formativo è necessario che ogni singolo professionista disponga di un proprio PC su cui verranno installati, 
secondo le indicazioni dell’organizzazione, le versioni trial o educational dei software necessari. Requisiti di sistema: Microsoft Windows 7 
SP1 64-bit o superiore Memoria - 4 GB di RAM o superiore.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente intestato a "MOBIUS Srls Start-Up Innovativa", tenuto presso 
il Banco Popolare agenzia di Adrano (CT), con IBAN "IT49 E 05034 83860 00000 0003433" – Swift "BAPPIT21P31", indicando come causale: 
Iscrizione corso BIM 2017 SIracusa, Cognome e Nome.

Per formalizzare l’iscrizione, il presente modulo debitamente compilato, unitamente alla copia dei bonifici, dovrà essere inviato a: 
info@mobiusformazione.it o al numero di fax 095 2937272. Seguirà conferma di avvenuta iscrizione e spedizione fattura.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Mobius Srls Start-Up Innovativa, dichiara che il trattamento dei superiori dati 
personali ed eventualmente di altri forniti dal corsista, sia in forma cartacea, che informatica, si rende necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione 
ed agli eventuali doveri connessi all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, all’invio di materiale promozionale e di marketing, alla rilevazione del grado di soddisfazione 
relativamente al servizio offerto, ad analisi ed indagini di mercato, alla valutazione didattica e a quant’altro previsto dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, Mobius Srls 
Start-Up Innovativa potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L’iscritto potrà far valere i propri diritti come espressi 
dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente a Mobius Srls Start-Up Innovativa. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito 
consenso. Con la firma in calce alla presente informativa io sottoscritto, attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, in particolare, alla 
divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni 
altra condizione imposta per legge.

INFORMATIVA E CONSENSO


