
NEI GIORNI 13-14 SETTEMBRE 2013
ALLE ORE 9:30
CONSULCAD E 

TECNICI QUALIFICATI AUTODESK®

VI INVITANO A PARTECIPARE 
ALLA PRESENTAZIONE 

CHE SI TERRA’ PRESSO LA NOSTRA SEDE 

DI VIA PERGOLESI 19/G - S. SISTO, PERUGIA

L’AGENDA PREVEDE:
 Buffet di benvenuto
 Descrizione dell’evento Open Doors Autodesk® del 15/11/2013 e raccolta iscrizioni
 Novità relative agli esami di certificazione Autodesk®

 Piattaforma Gis, Sistemi di gestione del territorio 
 Presentazione attività svolte in campo Topografico/Aereo tramite DRONE
 Programmazione dei corsi per la sessione Autunno/Inverno
 Incontro con i nostri esperti per rispondere alle Vostre domande

Per partecipazione all’evento è necessaria l’iscrizione attraverso il modulo
disponibile nel sito www.consulcad.it e nella nostra pagina ufficiale  di Facebook   

VIA PERGOLESI 19/g SAN SISTO 06132 PERUGIA
TEL. 075.5279201 - 075.5279204

www.consulcad.it - www.umbriasit.com
E-mail consulcad@consulcad.it 

SVILUPPO SOFWARE, PRODOTTI HARDWARE, SOLUZIONI WEB-GIS
Sistemi Informativi Territoriali - Topografia - Cartografia 



13 - 14 Settembre 2013

Contact us Now!

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(la presente scheda è indispensabile per la participazione agli eventi sotto)  

 Nominativo

 Cognome e Nome:   __________________________________________

 Telefono:                 __________________________________________

 Indirizzo email:       __________________________________________

 Settore lavorativo:   __________________________________________

 Società / Ente:      __________________________________________

 Parteciperò all’evento di:      Venerdì  13 settembre

             Sabato   14 settembre

     

 Settore d’interesse :

          Presentazione Evento Open Doors Certificazione Autodesk del 15/11/2013.

          Piattaforme  GIS e Sistemi per la gestione del territorio.

          Prodotti Autodesk e formazione.

          Presentazione attività svolte in campo Topografico/aereo tramite DRONE

          e campi di applicazione.    

Il modulo d’iscrizione deve essere compilato e consegnato alla segreteria della ConsulCAD tramite posta elettronica o di persona. 

L’evento è una presentazione delle attività svolte dalla ConsulCAD come ATC/ACC per la formazione e certificazione nei prodotti Autodesk, in campo topografico,

sistemi GIS e presentazione dell’evento Open Doors del 15/11/2013  

                Firma

....................................

In conformità all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che I dati personali sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato, 

In esecuzione degli adempimenti contrattuali assunti, della specifica prestazione richiesta anche prima della conclusione del contratto.

Le modalità di trattamento sono in forma cartacea ed in forma elettronica.

Il conferimento dei dati personali è necessario per adempiere alla finalità indicate: l’eventuale rifiuto di conferire I dati personali può compromettere, totalmente o parzialmente, l’instaurazione o la

Prosecuzione del rapporto contrattuale, gli adempimenti pre-contrattuali o la specifica prestazione richiesta.

I dati personali saranno oggetto di comunicazione a terzi.

La legge conferisce all’interessato il diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno e  la comunicazione di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione 

Dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge. 

IL Titolare del trattamento dei dati è: Consulcad Srl via Pergolesi 19/g - San Sisto Perugia; tel. 075-5279201 Fax 075-7823904

Do il consenso                          non do il consenso    Luogo e data    L’interessato

             ....................................  .......................................

     

 
Sede Legale/operativa : Via Pergolesi 19/g San Sisto - Pg - 06132 - P.iva 02376380545 - Consulcad@consulcad.it  - www.consulcad.it


