
SCUOLA DI SPETTROSCOPIA INFRAROSSA E RAMAN. 

L’APPLICAZIONE NEI BENI CULTURALI - VIII EDIZIONE  

 

 Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La 

Venaria Reale” 

11-12-13-14-15 novembre 2019 

 

Partecipanti 

Per una maggiore interattività nelle sessioni pratiche e per una migliore efficacia della scuola, il 

numero di partecipanti è limitato a 20. Si terrà conto dell’ordine di iscrizione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le schede di iscrizione devono pervenire alla segreteria organizzativa dal 12 settembre al 31 ottobre 

2019. 

All’atto dell’iscrizione occorre versare l’intera quota con bonifico bancario indicando nella causale  

“Scuola FTIR 2019 ” e il nominativo del partecipante. 

 

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti, la quota sarà interamente restituita. 

L’eventuale disdetta dell’iscrizione comporterà la restituzione della quota versata al netto delle spese 

di segreteria solo se la disdetta sarà comunicata entro il 31 ottobre 2019. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

euro 450,00  

La quota comprende l’accesso ai lavori, il materiale didattico, i coffee break, i pranzi e la visita alla 

Reggia di Venaria. 

Bonifico bancario intestato a: Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La 

Venaria Reale” IBAN: IT11P0306909606100000067377  Intesa Sanpaolo Spa Filiale Accentrata 

Terzo Settore 

 

Segreteria organizzativa: Anna Piccirillo 

TEL. 0114993024  email:  

anna.piccirillo@centrorestaurovenaria.it 

labos_formazione@centrorestaurovenaria.it 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Si prega di stampare la scheda, compilarla in stampatello, allegare copia del bonifico, 

breve CV  e inviare a:   anna.piccirillo@centrorestaurovenaria.it o 

labos_formazione@centrorestaurovenaria.it  

DATI DA COMPILARE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 

Per i privati, liberi professionisti, imprese individuali e tutti i tipi di società 

 

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE 

 

CODICE FISCALE                                     

 

PARTITA IVA      

 

INDIRIZZO      

 

CAP                                   COMUNE                                                                                PROV. (          ) 

 
CANALE DI TRASMISSIONE PRESCELTO (per i privati che sono titolari di solo codice fiscale, i 
successivi due campi PEC e CODICE DESTINATARIO non sono da compilare): 
 
 

PEC:                                            

 
CODICE DESTINATARIO:                          

 

 

 
Informativa sulla Privacy: Il sottoscritto preso atto di quanto riportato nell’informativa (http://www.centrorestaurovenaria.it/it/chisiamo/privacy) e 

informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR relativamente al trattamento dei propri dati personali per la gestione del rapporto 

derivante dalla propria iscrizione al corso, organizzato dalla Fondazione Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale e dagli altri enti promotori: 

    Esprime       Nega   

il consenso all’invio di comunicazioni di posta elettronica o ordinaria relative a iniziative ed eventi organizzati dalla Fondazione Centro Conservazione 

e Restauro La Venaria Reale e dagli altri enti promotori, non riconducibili allo svolgimento del corso. 

    Esprime       Nega    

il consenso alla diffusione dei propri dati personali non sensibili mediante internet sui siti di cui la Fondazione o gli enti promotori sono titolari o 

mediante altre forme di pubblicazione. 

Luogo e data_______________________________Firma _________________________________ 

 

 

mailto:anna.piccirillo@centrorestaurovenaria.it
mailto:labos_formazione@centrorestaurovenaria.it


Per gli enti che rientrano nell’IPA (Indice delle Pubbliche  Amministrazioni)   

e per 

i soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 

17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  che rientrano negli elenchi previsti 

dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 148/2017. Compilare i campi a seconda della vostra casistica. 

 
 

RAGIONE SOCIALE 

 

CODICE FISCALE 

 

PARTITA IVA      

 

INDIRIZZO       

 

CAP                                COMUNE                                                                             PROV. (             ) 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                          SI’  □                 NO □ 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO  (per gli enti che rientrano nell’IPA):                                            

CANALE DI TRASMISSIONE PRESCELTO    (per i soggetti che rientrano negli elenchi previsti 
dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 148/2017): 
 
 
 

PEC:                                            

 
CODICE DESTINATARIO:                    

 

CIG :                                                                                  CUP:                                   

 

SOGGETTO A SPLIT PAYMENT:                          SI’  □                     NO □                                                          

 
Informativa sulla Privacy: Il sottoscritto preso atto di quanto riportato nell’informativa (http://www.centrorestaurovenaria.it/it/chisiamo/privacy) e 

informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR relativamente al trattamento dei propri dati personali per la gestione del rapporto 

derivante dalla propria iscrizione al corso, organizzato dalla Fondazione Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale e dagli altri enti promotori: 

    Esprime       Nega   

il consenso all’invio di comunicazioni di posta elettronica o ordinaria relative a iniziative ed eventi organizzati dalla Fondazione Centro Conservazione 

e Restauro La Venaria Reale e dagli altri enti promotori, non riconducibili allo svolgimento del corso. 

    Esprime       Nega    

il consenso alla diffusione dei propri dati personali non sensibili mediante internet sui siti di cui la Fondazione o gli enti promotori sono titolari o 

mediante altre forme di pubblicazione. 

Luogo e data_______________________________Firma _________________________________ 


