
                                                                          
 
 
 
 

        Condividi sui social  !  

 

 
 

Assoacustici organizza una TAVOLA ROTONDA 
“ DL. 41 E 42/2017:  

Le novità introdotte nel mondo 
dell’acustica” 

Discussione e confronto  sui           
nuovi decre  in  materia di      

acus ca: come cambia la nostra 
professione? 

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

SEDE DEL CORSO: 

STAR HOTELS GRAND MILANSTAR HOTELS GRAND MILANSTAR HOTELS GRAND MILAN   
VIA VARESE 23VIA VARESE 23VIA VARESE 23   
SARONNOSARONNOSARONNO   
 

h ps://www.starhotels.com/it/i‐nostri‐
hotel/grand‐milan‐saronno/posizione.html 

INFORMAZIONI 
 

Quota  
 Iscri  Assoacus ci €. 50,00 
 NON Iscri  Assoacus ci €. 75,00 + IVA  
         ( tot. €. 91,50) 

BONIFICO BANCARIO   
 UNICREDIT Filiale di Saronno P.zza Libertà 

IBAN: IT36W0200850520000102608363 
-------------------------------------------------------- 
Credi  Forma vi 
 

Punteggio a ribuito alla Tavola Rotonda            
04 PUNTI 

Validi per Assoacus ci, Mi.S.E. e CICPND. 

venerdì 16 giugno 2017 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 
termine di iscrizione 09.06.2017 e pagamento quota partecipazione. 



 

Modulo iscrizione.  ( compilare solo in formato Stampatello)                             N° SOCIO/ASSOCIATO ASSOACUSTICI_____________ 
 
NOME 
______________________________________________________________COGNOME_________________________________________________________________ 
 
VIA/PIAZZA N. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP CITTÀ PROV. 
____________________________________________________________________TEL. ________________________________________________________________ 
 
E-MAIL 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   

PER I NON SOCI  
 

DATI INTESTAZIONE RICEVUTA / FATTURA 
 
RAGIONE SOCIALE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP CITTÀ PROV. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA/C.F.        TEL.  
____________________________________________________________________________                      __________________________________________________ 
 
P.IVA / C.F. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Dichiaro di aver letto e accettato le modalità, le condizioni di partecipazione e la quota corso del corso accettandone ilo contenuto. 

 
Data: _________________________ 

 
Firma per accettazione   _______________________________________________________________________ 

 
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse  all’ esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 La  informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità   precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è  
Assoacustici Corso Italia 13 Saronno.   Il responsabile del  trattamento dati è la Segreteria Assoacustici, Corso Italia 13 Saronno.  Assoacustici  nell’ambito dell’attività di formazione e 
prevenzione, con l’intento di fornire un costante  aggiornamento ai propri Iscritti , Soci e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati  comunicati per scopi di promozione della  
sicurezza e di  aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’associazione. Limitatamente alle comunicazioni  finalizzate a questo scopo io sottoscritto  
  

    do il consenso                               nego il consenso                                                                               
         

 Data: _________________________ 
 
 
Firma per accettazione   _____________________________________________________________________ 
 

Inviare il presente modulo di iscrizione compilato integralmente via mail a: 

 segreteria@assoacustici.it 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Tavola Rotonda 

“ Dl. 41 e 42/2017: Le novità introdotto nel 
mondo dell’acustica 

16 giugno 2017 

ASSOACUSTICI  
Associazione Specialisti di Acustica - Vibrazioni - Elettroacustica 
Corso Italia 13 - 21047 Saronno (Va) 
www.assoacustici.it 
segreteria@assoacustici.it - segreteria@pec.assoacustici.it 
tel. +39 02 36648414 
cell. +39 3488655434 



 

CCCOME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTOOME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTOOME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO   

DALLA STAZIONE DELLE FERROVIE NORD 

 La stazione delle Ferrovie Nord di Saronno è a soli 150 metri dall'hotel (binario 6) 

 Da Milano: Malpensa Express Stazione Milano Cadorna oppure treno diretto da Stazione Centrale 

 Da Malpensa: Malpensa Express dal Terminal 1 

 

 DALL'AUTOSTRADA 

 Dall'autostrada A9 (8 km): da Milano, Tangenziale Ovest / A9 (Como-Chiasso), uscire a Saronno. 

 Dall'autostrada A8 (8 km): da Malpensa, autostrada A8, uscire a Saronno (800 metri dal casello). 

 

 DALL'AEROPORTO 

 Dall'aeroporto di Malpensa: sull'autostrada A8, uscire a Saronno (800 metri dal casello). 

 

 

GRAND MILAN 
Via Varese, 23 
21047 Saronno 
Italia 
tel. +39 02 963631 

Tavola Rotonda 
“ Dl. 41 e 42/2017: Le novità introdotto nel 

mondo dell’acustica 
16 giugno 2017 

ASSOACUSTICI  
Associazione Specialisti di Acustica - Vibrazioni - Elettroacustica 
Corso Italia 13 - 21047 Saronno (Va) 
www.assoacustici.it 
segreteria@assoacustici.it - segreteria@pec.assoacustici.it 
tel. +39 02 36648414 
cell. +39 3488655434 


