
 

IL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO CON 
3DF ZEPHYR 

 
Corso base - Venerdì 22 Luglio 2022 

 
Modulo di iscrizione da compilare e inviare a: support@3dflow.net 

 

IL SOTTOSCRITTO   _____________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO  _____________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL    _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al corso “Il Rilievo Fotogrammetrico con 3DF Zephyr” che si terrà presso il Best Western CTC 

Hotel di San Giovanni Lupatoto (VR) il giorno Venerdì 22 Luglio 2022 (mattina e pomeriggio) organizzato da 
3Dflow SRL.   

DICHIARA 

• Di aver effettuato il pagamento di € 50 + iva (€ 61,00) alle coordinate: 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
Corso Porta Nuova 117/11 - Verona (VR) 
IBAN: IT 04 T 01030 11707 000010568414               
BIC:  PASCITM1C63                
 
CRO __________________________________ 

 

• Di aver visionato i requisiti, di aver accettato termini e condizioni e di disporre del materiale 

necessario così come descritto all’url https://www.3dflow.net/it/il-rilievo-fotogrammetrico-con-3df-

zephyr-corso-base-2022 
• Di voler pranzare all’interno della struttura e di aver visionato i menù proposti dal ristorante dell’hotel 

disponibili al link di cui sopra: Sì   No  
 

TERMINI E CONDIZIONI 

• Il corso è organizzato ed erogato da 3Dflow SRL. Qualora per motivi di forza maggiore il corso non 

dovesse venire erogato, tutti i partecipanti avranno il pieno diritto al rimborso dell’intera cifra versata, 

la quale verrà restituita sotto forma di bonifico bancario (erogato entro 30 giorni dalla comunicazione 

delle coordinate bancarie). Non è previsto un rimborso in caso di assenza. Termini e condizioni 
complete all’url https://www.3dflow.net/it/il-rilievo-fotogrammetrico-con-3df-zephyr-corso-base-2022 

 

       LUOGO E DATA                                                                            FIRMA 

https://www.3dflow.net/it/il-rilievo-fotogrammetrico-con-3df-zephyr-corso-base-2022
https://www.3dflow.net/it/il-rilievo-fotogrammetrico-con-3df-zephyr-corso-base-2022
https://www.3dflow.net/it/il-rilievo-fotogrammetrico-con-3df-zephyr-corso-base-2022


_________________________ 

 

 

 
 

 
 

SCHEDA INSERIMENTO DATI IN ANAGRAFICA 
AZIENDA ITALIANA 

 
 
RAGIONE SOCIALE COMPLETA __________________________________________ 
 

SEDE LEGALE :   VIA ___________________________ N. _________ 

     CAP ________ CITTA’ ________________________ 
 
SEDE OPERATIVA:   VIA ___________________________ N. _________ 

     CAP ________ CITTA’ ________________________ 
INDIRIZZO CONSEGNA 
(se diverso dalla sede operativa) __________________________________________ 
 
CODICE FISCALE   __________________________________________ 
 
PARTITA IVA    __________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO PEC   __________________________________________ 
 
CODICE DESTINATARIO  __________________________________________ 
 
 
CONTATTO AMMINISTRATIVO __________________________________________ 
 
TEL.     __________________________________________ 
 
FAX     __________________________________________ 
 
INDIRIZZO EMAIL   __________________________________________ 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati. 
 
 
____________________, _____________ 
 
               (luogo)              (data) 
 

________________________________ 
 

(timbro e firma) 

Sede legale: Strada le Grazie, 15 - 37134 Verona (VR) - Italia 
Sede operativa: Viale del Lavoro, 33 - 37135 Verona (VR) - Italia 
Tel. +39 4500109 
Email: support@3dflow.net - Web: www.3dflow.net 
C.F./P.Iva 04045030238  

3Dflow srl 


