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IMPRESA  (ragione sociale)……………………….…………………………………………………………………..……………………………………… 

Indirizzo ……………………………………….………………………………………………………………………………….……………………….…… 

Cap ………….………   Comune ……………………………………………………………………………………………………...……   Prov….. 

Tel ……………………...……… email …………………………………………………… pec/codice SDI …………………………….…………  

Persona da contattare (cognome/nome)  …………………………………………………………………..……………..………………………… 

���� associata CNA                                  ���� non associata CNA 

é interessata alla qualificazione per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di 

impianti alimentati da FONTI RINNOVABILI (FER) per: 
 

Macrotipologia TERMOIDRAULICA        ���� modulo Biomasse, Pompe di calore e Solare termico                   

Macrotipologia TERMOIDRAULICA        ���� modulo solo Biomasse 
(per la tipologia TERMOIDRAULICA  segnare il modulo di interesse per organizzare, dove possibile, una formazione tecnico-pratica più mirata) 

Macrotipologia ELETTRICA                        ���� Fotovoltaico e Fototermoelettrico 

è in possesso delle seguenti abilitazioni (lettere) a norma del DM 37 art. 1:         ���� A              ����  C 

Responsabile Tecnico:              ����già incaricato alla data del 3/8/2013      ����incaricato dal 4/8/2013 
 

RESPONSABILE TECNICO (cognome/nome) ……………………………………………….……………….…… 

- Posizione nell’impresa                            ����  Titolare/socio                          ����   Dipendente 

- Titolo di studio (lettere) a norma del DM 37 art. 4 *:         ���� a)              ����  b)              ���� c)              ����  d) 
* sinteticamente: titolo di studio lettera a) laurea; b) diploma + almeno 2 anni esperienza lavorativa consecutiva alle dipendenze di 

un’impresa del settore; c) formazione professionale + almeno 4 anni esperienza lavorativa consecutiva alle dipendenze di 

un’impresa del settore; d) esclusivamente esperienza lavorativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI IN PROGRAMMA 
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ORE -  macrotipologia TERMOIDRAULICA: 

Biomasse, Pompe di calore e Solare termico 

edizione:      martedì  9 LUGLIO +  martedì 16 LUGLIO 2019 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ORE -  macrotipologia ELETTRICA: 

Fotovoltaico e fototermoelettrico 

edizione:   giovedì  19 SETTEMBRE +  giovedì 26 SETTEMBRE 2019 
 

…………..Per partecipare compilare la scheda pagina seguente contrassegnando la/e edizione/i di interesse 
 

………………..Se volete essere contattati per informazioni, ritornate questa pagina compilata 

Daniela Giudici - danielagiudici@ecipalombardia.it 

Corsi FER (Fonti Energie Rinnovabili) 

Scheda dati per imprese che non hanno già  frequentato corso aggiornamento con ECIPA/CNA                                                 

Attenzione   |   opportunità di formazione finanziata per la tua impresa : 

� FONDARTIGIANATO  per la partecipazione da parte dei dipendenti 

� ELBA (Ente Lombardo Bilaterale per l’Artigianato) per  la partecipazione del titolare 



 

24/05/2019                  E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. formazione professionale e orientamento al lavoro 

MILANO: Via M. D’aviano, 2 - Tel. +39.02.27000612 e-mail: news@ecipalombardia.it pec: ecipalombardia@legalmail.it 

www.ecipalombardia.it 

CORSO DI AGGIORNAMENTO FER 

PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO 

IMPIANTI  FER macrotipologia TERMOIDRAULICA  e ELETTRICA                                        

  
 

 

in assolvimento all’obbligo introdotto dal Decreto RL 8711 del 21/10/2015 e deliberazione X/7143 del 02/10/2017 
 

COGNOME___________________________________ 
 

NOME_______________________________________ 
 

RESIDENTE A___________________________PR ____ 
 

VIA________________________________cap_______ 
 

CITTADINANZA ________________________________ 
 

TEL ____________________CELL__________________ 
 

DATA DI NASCITA_______________________________ 
 

LUOGO DI NASCITA_____________________________ 
 

COD.FISCALE___________________________________ 
 

TITOLO DI STUDIO ______________________________ 
 

Estremi relativi alla fatturazione: 
 

AZIENDA_________________________________________ 

 

INDIRIZZO________________________________________ 

 

CAP_________CITTA’_______________________PROV___ 

 

TEL ____________________FAX______________________ 

 

E-MAIL___________________________________________ 

 

PEC e/o CODICE SDI ________________________________ 

 

P.IVA ____________________________________________ 

 

C.F. (se diverso) ___________________________________ 

Dati relativi all’azienda: 
 

� associata CNA 

� non associata CNA: intende aderire?    ���� SI    ���� NO 
PER CHI SI ASSOCIA:  per la presentazione dei servizi e il pagamento 

della quota tessera ingresso nuovi soci l’impresa sarà  contattata 

direttamente dalla CNA di interesse, in relazione anche alla provincia 

in cui ha sede. 
 
 

iscritta a Fondi Interprofessionali   ���� SI    ���� NO 

iscritta  a   Elba                                                 ����  SI         ����  NO 
 

CODICE ATECO (rilevabile dalla visura camerale)  _______________     

N. dipendenti ________ 
 

Allegare: visura camerale con la nomina a Responsabile Tecnico e 

copia documento identità partecipante. In caso di nomina a r.t. 

posteriore al 03/08/2013 inviare anche copia di titolo di studio o 

contattare l’ufficio per documentazione supplementare  

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA COMPILATA VIA MAIL:  

news@ecipalombardia.it o VIA FAX AL N. 02.2571760 

 

Corso aggiornamento FER 16 ore TERMOIDRAULICA 

����     martedì  9 – 16 LUGLIO 2019 

modulo Biomasse, Pompe di calore, Solare termico 
 

Sede corso 1° giornata (modulo teorico) – 9:00/18:00: 

MILANO – VIA M. D’AVIANO 2 (MM Loreto,  MM1 Pasteur) 

Sede corso 2° giornata (modulo pratico) – 9:00/18:00: 

c/o VIESSMANN – V.LE DEL LAVORO, 54 CASOREZZO (MI) 
 

Per organizzare una formazione tecnico-pratica più mirata, in caso di 

interesse ai soli impianti biomassa vi invitiamo a contrassegnare il  

���� modulo solo Biomasse 

Una volta raccolto un numero minimo di preadesioni saranno 

fissate e comunicate le date di svolgimento. 
 

Corso  aggiornamento FER 16 ore ELETTRICA 

Impianti fotovoltaici e fototermoelettrici 

����    giovedì 19 – 26 SETTEMBRE 2019 
Sede corso (modulo teorico e pratico) – 9:00/18:00 

MILANO – VIA M. D’AVIANO 2 (MM Loreto,  MM1 Pasteur)  
 

La quota di partecipazione deve essere versata prima 

dell’inizio del corso: potrà essere rimborsata solo in caso di 

annullamento del corso. Comprende il materiale didattico e 

l’attestato di competenze. I corsi saranno attivati al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Obbligo 

frequenza 100%. 
 

 

QUOTE PARTECIPAZIONE ASSOCIATI CNA: 

corso 16 ore: € 200,00 + iva (€ 244,00). 

>>  In  caso di iscrizione a seconda macrotipologia, corso 

16 ore:  € 150,00 +iva (€ 183,00) con possibilità 

frequenza 50% 
 

QUOTE PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI CNA: 

1) L’impresa può aderire a CNA sottoscrivendo la TESSERA 

PROMOZIONALE INGRESSO NUOVI SOCI ANNO 2019 a € 

50,00 (esente iva), usufruendo delle quote di 

partecipazione al corso di cui sopra. 

2) Per l’impresa che NON intende aderire a CNA, la quota 

corso è da intendersi maggiorata di € 100,00 + iva 
 

Modalità di pagamento CORSO: bonifico del totale quote (iva 

incl) intestato a ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO 

VALTELLINESE – filiale AGRATE BRIANZA: 

IT84 O05216 32390 000000005427 (indicare nella causale: 

corso FER 2019) 

 

Informativa dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 

679/2016. Nelle pagine seguenti l’informativa completa, che si prega 

di restituire firmata per ricevuta, contrassegnando il consenso o meno 

all’invio di news informative. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle 

informazioni generali e di accettarle 

Timbro e firma Legale Rappresentante 

 

               ___________________________ 
 

Data____________ 
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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679 PER I DATI RACCOLTI 

DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 

 

Gentile Cliente/Fornitore 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) agli artt. 13 e 14, commi 1, impone l’obbligo di 

informare l’interessato, in caso di raccolta diretta
 
ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento. Secondo 

la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

Il titolare del trattamento è  E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA  

sita in MILANO 20131 (MI) , VIA MARCO D'AVIANO, 2 

PEC: ecipalombardia@legalmail.it     

EMAIL: info@ecipalombardia.it 

RECAPITO TELEFONICO: 02/27000612 

 

I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

− Adempimento di obblighi di legge 

− Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto 

alle necessità dell'impresa); 

− Gestione della clientela(Amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti; ordini, spedizioni e fatture; controllo 

dell'affidabilità' e della solvibilità); 

− Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale 

− Invio di materiale pubblicitario 

− Attività promozionale 

la cui base giuridica si fonda: 

− su un suo consenso espresso per una o più specifiche finalità 

− su esigenza contrattuale o pre-contrattuale 

− su obbligo legale al quale la scrivente impresa e' soggetta 

− su legittimo interesse 

 

Le categorie di dati personali trattati sono: 

− Dati personali 

− Dati particolari (art. 9) 

 

La fonte da cui hanno origine i predetti dati è: 

-     Aziende clienti / fornitori 

 

Il legittimo interesse consiste, ad esempio: 

− nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione, anche nei media e nelle arti; 

− nel marketing diretto convenzionale e altre forme di marketing o pubblicità; 

− nell'esecuzione di richieste legali incluse la riscossione del debito mediante procedure extragiudiziali; 

− nella prevenzione di frodi, del reato di abuso d'ufficio, del reato di riciclaggio di denaro; 

− nel monitoraggio dei dipendenti per scopi di sicurezza o gestionali; 

− nell'attuare il whistle-blowing; 

 

− nella sicurezza fisica, sicurezza IT e di rete; 

− in trattamenti effettuati a fini storici, scientifici o statistici; 

− in trattamenti effettuati a fini di ricerca (compresa la ricerca ai fini di marketing). 

 

I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: 

− enti pubblici 

− ente poste o altra società di recapito della corrispondenza 

− banche e istituti di credito 

− società di recupero crediti 

− studi legali 

− imprese di assicurazione 

− società di manutenzione/riparazione di apparecchiature informatiche 
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 − studi professionali e/o società e/o associazione di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili 

e/o fiscali, etc. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali relativi ai potenziali clienti/fornitori : 

- Trattamenti precontrattuali su istanza dell'interessato volti alla redazione del contratto o dell'offerta commerciale é di 1 

anno 

- Trattamenti per finalità di marketing é di 1 anno 

 

Periodo di conservazione dei dati personali relativi ai clienti/fornitori : 

- Adempimenti contrattuali é di 10 anni 

- Dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso é di  10 anni 

- Obblighi di legge é di 10 anni 

- Finalità' di marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario, mktg diretto é di 5 anni 

- Archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici) é di // 

 

Modalità del trattamento dei dati: 

I dati saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici: specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi relativi 

a riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali raccolti e trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

Diffusione: 

Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi. I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente: 1) all’interno del 

circuito CNA, ove necessario e/o per espletare le pratiche di tesseramento all’associazione; 2) alla Regione Lombardia o ad altri 

Enti preposti, in modalità prevalentemente informatica,  in caso di corsi regolamentati dagli stessi; 3)  agli Enti finanziatori, ai 

partner di progetto ed ai revisori contabili incaricati dagli stessi per le verifiche documentali, in caso di corsi finanziati. 

 

La comunicazione dei suoi dati: 

− E' obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l'impossibilità di adempiere il 

contratto; 

− E' requisito necessario per adempiere al contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà 

l'impossibilità di adempiere il contratto; 

− Serve ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, 

pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l'impossibilità di compiere ricerche di mercato; inviare 

materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali; 

Diritti dell’interessato : 

L’interessato in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i suoi diritti: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di 

accesso) 

- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica) 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio) 

- la limitazione del trattamento, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto di limitazione) 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti al 

Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità) 

- di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei suoi dati (diritto di opposizione) 

- di presentare reclamo ad un’Autorità di Controllo, qualora ritenga che il trattamento dei dati che La riguarda violi il 

Regolamento Privacy UE. 

 

Per esercitare i suoi diritti o per ottenere informazioni sui Suoi dati, l’interessato può contattare ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop., 

con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 MILANO – Tel 0227000612 – fax 022571760 – mail: privacy.ue@ecipalombardia.it 

                                                                        il titolare del trattamento ECIPA LOMBARDIA 

 

Firma per ricevuta (leggibile)      ______________________________________ 

CONSENSO   Io sottoscritta/o ____________________________________ ai sensi del Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio  

[ ]  Consenso                [ ]  Mancato consenso 
al trattamento dei dati da voi svolto ai fini di marketing e all’invio di comunicazioni, prevalentemente via mail e tramite 

newsletter, relative agli aggiornamenti  e alle novità di settore ed ai programmi delle attività formative proposte da ECIPA 

LOMBARDIA. 
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Firma (leggibile) ______________________________                                                                Luogo e data _____________________                                  


