
PANORAMICA DEL CORSO, OBIETTIVI E DESTINATARI
Il corso è rivolto agli iscritti nell’elenco nazionale dei TCA di cui all’art. 21 del D. Lgs. 17/02/2017 n.42.

CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Martedì 18.05.2021 dalle ore 14:00 alle ore 19:00
Giovedì 20.05.2021 dalle ore 14:00 alle ore 19:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150,00 (esente IVA)
La quota comprende:
- materiale didattico
- attestato di partecipazione
- 10 crediti RSPP/ASPP (su richiesta)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è possibile fino ad esaurimento dei posti e comunque entro il 10.05.2021.
La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito: https://www.studioasq.it/corsi-attivi/ e copia della ricevuta del pagamento dovrà 
essere inviata ad uno dei seguenti recapiti:
       formazione@studioasq.it 
      371.3750118

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
Studio ASQ Srl
IBAN: IT32 H034 4114 702C C02 1052 1092
Causale: corso TCA edizione 2021 “nome e cognome partecipante”

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta tramite posta elettronica all’indirizzo:
formazione@studioasq.it entro 10 giorni prima della data di inizio del corso. 
In tal caso, sarà rimborsata la quota di acconto versata all’atto dell’iscrizione. Resta inteso che nessun recesso potrà  essere 
esercitato oltre i termini suddetti e che qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto al rimborso della 
somma versata. Studio ASQ si riserva di annullare il corso entro 10 giorni prima dell’inizio, fatte salve cause di forza maggio-
re, restituendo l’intera quota versata.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (TCA)

Conforme al D. Lgs. 17/02/2017 n.42

10 ORE IN FAD

Per iscrizioni e maggiori informazioni visita il sito: https://www.studioasq.it/corsi-attivi/
tel. 0773 474890 -        371.3750118 - formazione@studioasq.it - www.studioasq.it

Studio ASQ - Latina - Via Piave angolo Via Magra - 04100



Dati anagrafici e di fatturazione:

Ragione sociale: ____________________________________________________________________________________________

Nome:  _________________________________________ Cognome:  __________________________________________________

Luogo e data di nascita: ____________________________________Titolo di studio: ________________________________

Sede legale: _________________________________________ Indirizzo: _____________________________________________

P.Iva: ________________________________________________________________________________________________________

C.F.: _________________________________________________________________________________________________________

Codice Univoco: ____________________________________________________________________________________________

PEC: _________________________________________________________________________________________________________

Recapito tel.: _____________________________________ E-mail: ________________________________________________

N. elenco nazionale TCA.: __________________ Data pubblicazione elenco: ___________________________________

Informativa al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del Reg. UE 2016/679).
Gentile Cliente, la informiamo che, in relazione al rapporto Servizi di consulenza in materia ambientale, formazione privata e finanziata e qualità con Lei in essere, la STUDIO ASQ SRL è tenuto 
ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi qualificati come Comuni dal Regolamento UE 2016/679.
Le forniamo le suguenti informazioni:
Natura dei dati trattati. I dati personali da lei fornitici sono dati definiti dalla legge come dati “comuni” (ovvero dati anagrafici e fiscali). Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo 
scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal rapporto preindicato.
Finalità del trattamento. I Suoi dati personali sono trattati:
A. solo previo Sup specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) per le seguenti finalità:
     concludere il contratto per i Servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, qualità ed ambiente;
     conservazione del preventivo;
     adempiere agli obblighi precontrattuali e fiscali derivanti dal rapporto associativo in essere;
     adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
     esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giuduzio.
B. Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finlità di marketing
     inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitarios prodotti o servizi offerti dalla STUDIO ASQ   
     SRL e eventuale rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
     inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicaxioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, 
consultazione, utilizzo dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamentosia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Data: ________________________________ Firma: __________________________________________

Desidero ricevere l'attestato di partecipazione valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP valido 
per tutti i settori ATECO (10 crediti).

Vi autorizzo all’invio dell’informativa sulla programmazione di altri corsi organizzati dallo studio.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del DGPR 679/2016.

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (TCA)

Per iscrizioni e maggiori informazioni visita il sito: https://www.studioasq.it/corsi-attivi/
tel. 0773 474890 -        371.3750118 - formazione@studioasq.it - www.studioasq.it

Studio ASQ - Latina - Via Piave angolo Via Magra - 04100

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER

Conforme al D. Lgs. 17/02/2017 n.42
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