
PIANO FORMATIVO 2021 – Commissione Amministratori di Condominio 

 

CORSO IN 6 LEZIONI DA 3 ORE OGNUNA COSI’ SUDDIVISE DALLE 14:30 ALLE 17:30 

1. SUPERBONUS 110% (10/09/2021) Relatore: Rollino Luca 

a. Inquadramento Normativo: aggiornamenti, interventi trainati e 

trainanti  

b. Gli adempimenti fiscali e amministrativi che competono 

all’amministratore e relative sanzioni;  

 

2. SUPERBONUS 110% (17/09/2021) Relatore: Andrighetti Formaggini Marco 

Relatore: Alessio Tesconi 

c. La conformità urbanistica delle parti comuni e delle unità immobiliari; 

d. Il contratto di appalto: le responsabilità dell’amministratore in qualità 

di committente e di responsabile dei lavori; 

e. Delibere e maggioranze per l’accesso al bonus; 

 

3. CONTABILIZZAZIONE/EFF. ENERGETICO (21/09/21) Relatore: Rollino Luca 

f. Contabilizzazione di calore in condominio: i nuovi criteri di 

ripartizione spese previste dal Dlgs. 73/2020; 

g. L’efficienza energetica nel condominio 

 

4. IMPIANTI/PREV. INCENDI (24/09/21)  Relatore: Guasco Claudio 

h. Il “decreto macchine” in condominio; 

i. Prevenzione Incendi Parti comuni; 

j. Gli impianti nelle parti comuni condominiali: normativa e 

adempimenti; 

k. Linee vita: gestione e manutenzione 

 

5. CONFLITTI/MEDIAZIONE (01/10/2021) Relatore: Andrighetti Formaggini Marco 

l. L’efficacia della comunicazione nella gestione dell’assemblea; 

m. La mediazione in condominio  

n. Il contratto di lavoro in condominio 

o. Il condominio “consumatore” 

 

6. PRATICA (08/10/2021) Relatore: Andrighetti Formaggini Marco 

p. L’assemblea in remoto: aspetti pratici e legali; 

q. Metodi di pagamento elettronici; 

r. I più recenti orientamenti giurisprudenziali in merito al condominio: 

esame casi pratici  

ESAME FINALE: 15 ottobre 2021 dalle 9:00 – 10:30  

RESPOSABILE SCIENTIFICO: Unico Nazionale, in remoto 

FORMATORI: 

Avv. Andrighetti Formaggini Marco  

Ing. Rollino Luca  

Geom. Alessio Tesconi  

P.I. Claudio Guasco  



 

 

 

Pag. 1/2 

MODULO ISCRIZIONE CORSO NAZ. AMM.CONDOMINIO 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

Cognome  ______________________________ Nome ________________________________________  

Data nascita  ___________________________ Luogo nascita  _________________________________  

Città di residenza  _______________________ Indirizzo  ______________________________________  

Recapiti telefonici____________________________Cell______________________________________ 

Email di collegamento al corso ______________________________________________________ 

Numero di Iscrizione__________________Cod.Fisc. __________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione sociale ___________________________________________P.iva  ________________________  

Città  _____________________________ Indirizzo  __________________________________________  

Codice destinatario ________________________PEC _________________________________________ 

DATI CORSO: 

Corso formativo ai sensi del D.M. 140 per Amministratore di Condominio.  

Durata: 18 ore - in modalità e-learning – n. 6 lezioni da 3 ore ciascuna 

Costo: € 122,00 IVA inclusa PER I GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO PROF.LE 

Rata da versare al ricevimento della fattura elettronica entro il 25/08/2021 

MODALITÀ SCELTA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ISCRIZIONE: 

 bonifico IBAN : IT66 W 08995 24213 026090010047   

 
 

In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato 

non verrà restituito.  

1) Per l’iscrizione al corso occorre inviare via email a info@fondazionegeometririmini.it  il presente 

modulo, congiuntamente alla liberatoria privacy, entro la data del 21/08/2021 

2) Per la corretta attribuzione dei crediti è necessario effettuare anche la preiscrizione sul SINF. 
Accedere alla propria “area privata” – sezione Eventi Organizzati – ricercare il codice 
BZ0000020 CNGeGL 20211008 A - aprire il format del corso dove è disponibile un apposito 
pulsante di “iscrizione all’evento” – salvare;  
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Entro il 25/08/2021 (a seguito del ricevimento della fattura elettronica) il partecipante è tenuto ad effettuare il pagamento 

e trasmettere copia del versamento dell’importo sopra indicato per mail a info@fondazionegeometririmini.it  

Tale importo verrà rimborsato al partecipante solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancanza di 

partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore.  

Se il corso dovesse essere posticipato per riapertura delle iscrizioni, verrà chiesto al partecipante di confermare l’adesione e 

in caso di risposta negativa l’intero acconto verrà restituito. 

La quota va versata tramite bonifico bancario a favore di “Fondazione Provinciale del Collegio dei Geometri di Rimini" 

presso RivieraBanca IBAN: IT66 W 08995 24213 026090010047 indicando nella causale il titolo del corso, la sede e il proprio 

nome e cognome (es: Corso aggiornamento amministratori geometra ____________). La copia del bonifico dovrà essere 

inviata entro il 25/08/2021; 

In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato dal partecipante non 

sarà restituito. 

REGOLE GENERALI 

L’iscrizione al corso garantisce la partecipazione con (pc - IPad - tel.) il giorno prima del corso arriverà link per la 

partecipazione dall’indirizzo  segreteria@fondazione.geometri.cn.it . 

E’ FONDAMENTALE CHE IL COLLEGAMENTO AVVENGA UTILIZZANDO LA “MAIL DI COLLEGAMENTO AL CORSO” INDICATA 

ALLA PAGINA PRECEDENTE; IL COLLEGAMENTO ESEGUITO CON ALTRI ACCOUNT MAIL NON PERMETTERA’ IL 

RICONOSCIMENTO DEL PARTECIPANTE. 

Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il programma del corso.  

Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante. 

Ogni partecipante è tenuto a partecipare almeno a 15 ore del corso rispettando gli orari indicati nel programma. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che spetterà solo ai partecipanti che hanno frequentato 

almeno il 15 ore del corso e superato il test finale, agli stessi verranno rilasciati i crediti formativi per geometri. 

 

 

Dichiaro di: 

  Aver preso visione del regolamento sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo. 

  Aver preso visione e sottoscritto il modulo privacy allegato  

 

 

 

 
 
  

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del partecipante 
 

 

____________________________ 

 



 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

 

 

DATI PERSONALI TRATTATI
Nome, cognome, codice fiscale/Partita IVA, contatti telefonici, email, immagini 
riprese video. 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Finalità connesse 
all’instaurazione e alla 
esecuzione del rapporto fra 
l’iscritto e la Fondazione. 

Esecuzione 

parte. 

Adempiere ad obblighi previsti 
da regolamenti e dalla 
normativa nazionale e 
sovranazionale applicabile. 

Necessità di a
sensi dell’art. 6, lettera b), c) e f) del 
Regolamento europeo.

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti 
del Titolare in sede giudiziaria 

Interesse legittimo ai sensi dell'art. 6, lettera 
f) del Regolamento Europeo. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente 
con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la 
conclusione 

 

 
 

 

DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a 

titolo esemplificativo

a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo

b. Responsabili del Trattamento (commercialista, consulente del lavoro, 

amministratore di sistema, software house che gestisce i dati e lo sviluppo del 

software)

c. Studi legali

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati 
come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzi
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: 

a.  società che offrono servizi di invio e

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO FONDAZIONE PROVINC

COLLEGIO DEI GEOMETRI 

con sede legale in (47900) Rimini (RN) 

Corso d’Augusto, n. 97, 

P.IVA 03595780408 

di seguito “Fondazione”

DATI PERSONALI TRATTATI 

Nome, cognome, codice fiscale/Partita IVA, contatti telefonici, email, immagini 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 
DEI DATI E LUOGO 
DI 
CONSERVAZIONE

Esecuzione rapporto istituzionali di cui Lei è 

 

Durata contrattuale e, dopo la 

cessazione (24 mesi
 
Dall'emissione dell'ultima fattura da 
parte della società, 10 anni. 
 
Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 

impugnazione.

Il luogo di conservazione dei dati è 

la Repubblica Italiana

  

Necessità di assolvere gli obblighi di legge ai 
sensi dell’art. 6, lettera b), c) e f) del 
Regolamento europeo. 

Interesse legittimo ai sensi dell'art. 6, lettera 
f) del Regolamento Europeo.  

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente 
con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la 
conclusione dello stesso. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a 

titolo esemplificativo: 

Autorità ed organi di vigilanza e controllo; 

Responsabili del Trattamento (commercialista, consulente del lavoro, 

amministratore di sistema, software house che gestisce i dati e lo sviluppo del 

software); 

Studi legali. 

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati 
come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono 
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:  

società che offrono servizi di invio e-mail;  

TTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI 
 

FONDAZIONE PROVINCIALE DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI  

con sede legale in (47900) Rimini (RN)  

Corso d’Augusto, n. 97,  

di seguito “Fondazione” 

Nome, cognome, codice fiscale/Partita IVA, contatti telefonici, email, immagini fotografiche, 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 
DEI DATI E LUOGO 
DI 
CONSERVAZIONE 

Durata contrattuale e, dopo la 

cessazione (24 mesi). 

Dall'emissione dell'ultima fattura da 
parte della società, 10 anni.  

Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 

. 

Il luogo di conservazione dei dati è 

la Repubblica Italiana. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico, 
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a 

Responsabili del Trattamento (commercialista, consulente del lavoro, 

amministratore di sistema, software house che gestisce i dati e lo sviluppo del 

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati 
oni operative. Tali soggetti sono 



 

b.  società che offrono servizi di manutenzione del sito web; 

c.  società che offrono supporto nella realizzazione di 

 

 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti
deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate,
autorizzati al 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
CONTROLLO
Contattando l'Associazione via e
interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione 
del trattamento nei casi previsti d
nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul 
contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, 
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso
finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per 
finalità di marketing,
la possibilità per l’interessato che 
esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla 
ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Gli interessati hanno il diritto di proporre 
nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è 

verificata la presunta violazione

 

 

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver
dell’Informativa Privacy.

 
___________, il __/__/____

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  società che offrono servizi di manutenzione del sito web;  

società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali 
deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente 
autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 

Contattando l'Associazione via e-mail all’indirizzo info@fondazionegeometririmini.it
interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento 
nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul 
contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, 
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per 
finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per 
finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto.
la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità 
esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla 
ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 
nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è 

verificata la presunta violazione. 

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione 
Informativa Privacy. 

___________, il __/__/____ 

Firma 

studi di mercato. 

delle funzioni aziendali 
che sono stati espressamente 

trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 

info@fondazionegeometririmini.it gli 
interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro 
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione 

all’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul 
il diritto di ricevere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, 
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

prestato in qualsiasi momento per 
finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per 

compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma 
preferisca essere contattato per la suddetta finalità 

esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla 

reclamo all'Autorità di controllo competente 
nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è 

ricevuto e preso visione 

Firma ________________ 


