
 
 
 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE APE TORINO 

Si prega di compilare tutti i campi 

Cognome: ___________________________________   Nome: _______________________________________ 

Società: _______________________________________ Tel./cell: ____________________________________ 

C.F. _________________________________________ P. IVA _______________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________________ 

CAP: ____________________ Città: ________________________________________________Prov.: _______ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________ 

PEC: ______________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio: _____________________________________________________________________________ 

Esperienze in ambito gestione condominiale: _____________________________________________________ 

TIPOLOGIA CORSO E COSTI 
 

Corso di formazione iniziale  

(80 ore – art. 5 comma 1 DM 140/2014) 

Corso di aggiornamento  

(18 ore – art. 5 comma 2 DM 140/2014) 

 €. 500+IVA   €. 150+IVA 

Frequenza minima 72 ore di corso Frequenza minima 15 ore di corso 

Il rilascio dell’attestato finale è subordinato alla frequenza minima ed al superamento dell’esame finale come 

da dm 140/2014 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a APETORINOSERVIZI s.r.l.  IBAN: IT 18 K 03268 01000 052659997171 

(ordine di bonifico e CRO dovranno essere allegati alla domanda) 

Contanti presso la sede al momento della consegna della domanda 

I CORSI VERRANNO AVVIATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 20 PARTECIPANTI. LA QUOTA DI 

ISCRIZIONE AI CORSI NON E’ RIMBORSABILE PER ALCUN TITOLO TRANNE NEL CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO 

DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 La informiamo che i dati personali che ci ha rilasciato compilando il presente modulo saranno trattati in 

forma cartacea ed elettronica esclusivamente per le finalità relative alle attività formative sopra selezionate, ivi compresi la condivisione dei dati con 

gli eventuali sponsor che saranno comunque indicati entro l’avvio del corso scelto. 

I dati saranno trattati da Incaricati del trattamento, nell'ambito delle mansioni dagli stessi ricoperte per le finalità sopra descritte e sulla base delle 

istruzioni agli stessi conferite. I dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi se non ai su indicati sponsor  nel caso abbia su espresso il relativo 

consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata compilazione della scheda non potrà consentirci di effettuare le attività su indicate. 

In ogni momento, potrà esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice, rivolgendosi per iscritto all’Associazione 

Proprietà Edilizia Torino (APE), quale titolare dei propri trattamenti, all’indirizzo segreteria@apetorino.it, oppure ai singoli sponsor su indicati, quali 

autonomi titolari dei rispettivi trattamenti, nel caso di Suo consenso alla comunicazione dei Suoi dati a tali soggetti, agli indirizzi indicati sul sito di 

ciascuno di essi.  

***** 

Letta l'informativa qui riportata, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati per le finalità in essa espresse, secondo le 

opzioni da me su indicate. 

Data: ____/____/______   Firma: ________________________________________ 


