
SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI 

RENDERING FOTOREALISTICO E IMPATTO 

AMBIENTALE 
Come da convenzioni con: 

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori del Provincia di Brescia e  

il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Brescia 
 
INVIARE AL FAX 030318694 O info@seg.it ENTRO 3 GG. DA INIZIO CORSO 

 

Sede del corso: 
Servizio EG sas di Bonera G. & C. – Via Villa Glori, 34a 
Brescia (BS) Tel/Fax. 030 318694-Mobile 348 8262920 
 

Date corso "BASE" C4D R16: (4 lezioni pre-serali) 

Lunedi  19,  Mercoledi  21,  Lunedi  26  e       

Mercoledi  28  Gennaio  2015. 
Raggiunto il n° massimo di partecipanti (n°7) l’iscrizione passa al corso successivo 
(le date verranno comunicate quanto prima) idem se non c'è il n° minimo (n°4). 

 

Orario: 
18.00 – 21.00 
 
 

Partecipante 
 

Cognome-Nome: 
 

 
Iscritto ……………………....di…………..….al n°………… 
           (Collegio Geom. o Ordine Arch/Ing) 

N. Telefono  N. Fax 
 

E-Mail 
 
 

Dati per la fatturazione 
La fatturazione dovrà essere intestata a: 
 

Ragione Sociale Azienda/Ente/Studio/Impresa 
 

Via 
 

CAP  Città  Prov. 
 

Partita IVA 
 

C.F. 
 
 

1. Iscrizione 
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui la 
Servizio EG sas di Bonera G. & C.(di seguito Servizio EG) 
riceverà via fax o mail la presente scheda di adesione, 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, 
unitamente alla copia della ricevuta del pagamento della 
quota di partecipazione. L’iscrizione, affinché sia ritenuta 
valida, dovrà altresì essere confermata successivamente 
da parte della Servizio EG tramite e-mail. 
 

2. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è eccezionalmente di €. 280 + IVA 

al 22% a partecipante, anziché €. 400 + IVA grazie alle 

convenzioni stipulate con dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di BS 

e il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Brescia. E' aperto anche ai non iscritti e dà diritto alla 

partecipazione al corso e all’eventuale materiale didattico. 
 

3. Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto 
dell’iscrizione, tramite bonifico bancario intestato a: 
 
Sevizio EG sas di Bonera G.&C. 
Via Villa Glori, 34a Brescia (BS) 
 

Banca : CREDITO COOP. DI BRESCIA 

IBAN: IT 55 I 08692 11204 025000251424  

 

La copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento 
dovrà essere inviata via fax (030.318694) in allegato 
alla presente scheda o via mail a info@seg.it 
 

 
4. Recesso 
Sarà possibile annullare l’adesione fino a cinque giorni di 
calendario prima della data di inizio del Corso. In tale 
ipotesi verrà restituita l’intera quota di iscrizione. 
In caso di mancata presentazione del partecipante 
all’inizio del corso, la Servizio EG sarà autorizzata a 
trattenere il 50% (più IVA al 22%) della quota già versata 
emettendo regolare fattura. 

 
 
5. Variazioni 
Servizio EG si riserva la facoltà di rinviare o annullare il 
corso programmato dandone comunicazione via fax o e-
mail entro 2 giorni lavorativi prima della data di inizio 
corso; in tal caso suo unico obbligo è di provvedere al 
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
 

 
6. Privacy – Informativa ai sensi D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 
I dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di 
prestare il servizio in oggetto. I dati non saranno divulgati. 
Titolare e responsabile del trattamento è: Servizio EG sas 
di Bonera G. & C. Per esercitare i diritti di cui all’art. 13 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento, ecc.) rivolgersi a Servizio EG.

 
 
Timbro e firma per accettazione

 

 
 
________________________________________________________________________ 
Timbro e firma per espressa approvazione delle clausole 4 e 5 ai sensi 
dell’art. 1341 c.c. 
 
 
__________________________________________________________ 
Data 


