
 

 

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO professional green 

DURATA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO: 12 MESI  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario su IBAN IT25V0617501426000002474880 intestato a 

PLA&CO s.a.s. (indicare nella casuale “Iscrizione community professional green -  COGNOME, NOME”) 

TIPOLOGIA SERVIZIO:  

• Possibilità di partecipazione a seminari e/o corsi accreditati da scegliere tra gli eventi che plain green 
realizzerà nel corso dell’anno, anche in collaborazione con il proprio partner CasaClima Network 
Liguria; 

• Prelazione sull’iscrizione ai corsi realizzati dal partner CasaClima Network Liguria e informazione 
preventiva sui corsi realizzati dall’Agenzia CasaClima di Bolzano; 

• Possibilità di incontri con tecnici di aziende, sostenitori di plain green e con i Consulenti energetici ed 
Esperti del CasaClima Network Liguria per consulenze gratuite dedicate; 

• Possibilità di prenotazioni visite guidate in cantiere, fabbrica, laboratori e punti vendita presso i nostri 
Sostenitori; 

• Possibilità di sconti per prodotti e/o servizi per i professionisti che aderiscono; 

• Possibilità di presentare progetti ecosostenibili all’interno di plain green in eventi dedicati. 

 
Il costo dell'adesione a professional green è di 10€/mese, più IVA, ed è valido per un anno. 

Condizioni contrattuali 
1) Condizioni del servizio: la sottoscrizione del presente modulo on line obbliga il contraente al versamento della 

quota di partecipazione mediante bonifico bancario. Al ricevimento del bonifico sarà inviata fattura 

quietanzata da PLA&CO s.a.s. (proprietaria del marchio plain green). 

2) Validità: l’iscrizione al servizio è attiva con la compilazione del modulo on line ed è vincolante a tutti gli effetti 

di legge. La sottoscrizione impegna PLA&CO s.a.s. (proprietaria del marchio plain green) a fornire i servizi sopra 

indicati e il Contraente a corrispondere integralmente il prezzo pattuito.  

3) Foro competente: per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Genova (GE), fermo restando la 

competenza esclusiva del Foro del consumatore in tutti i casi in cui sarà applicabile alla fattispecie avendo il 

contraente tale qualifica. 

4) Recesso: Il Contraente potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale 

comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite mail PEC o raccomandata RR. Nulla è 

dovuto al Contraente nel caso di recessione del contratto prima della scadenza naturale.  

5) Scadenza del servizio: il servizio ha durata 12 mesi con tacito rinnovo salvo disdetta da inviare entro tre mesi 

prima della scadenza naturale dell’iscrizione. 

6) Utilizzo materiale didattico: E’ fatto divieto di riprodurre, divulgare, utilizzare e commercializzare materiale 

didattico fornito da PLA&CO s.a.s. (marchio plain green) al di fuori dell’uso strettamente connesso ai fini 

didattici legati all’apprendimento. Eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge.   

 

Con la presente si dichiara di voler aderire ai servizi professional green  

Data……………………………………. Firma ……………………………………………………………………………………………………………… 

Con la presente dichiaro di aver letto, compreso e approvato le condizioni contrattuali dal punto 1 al 6. 

Data……………………………………. Firma ……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Dati anagrafici e fiscali per l’adesione a professional green 

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP.…………………………………………… Città.………………………………………………………………………………………………………… 

Cod. Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dati fattura elettronica (codice SDI e/o PEC)…………………………………………………………………………………............... 

Cellulare………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono fisso………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo di studio…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ordine/collegio professionale di iscrizione…………………………………………………………………………………………………….. 

Provincia………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

N° iscrizione ordine professionale………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Consenso informato per il trattamento dei miei dati personali, consapevole che i miei dati personali saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente in materia di privacy secondo Art.13 e 14 del GDPR regolamento (UE) 2016/679, per finalità legate al presente 
documento. Sono informato che i miei dati personali saranno conservati come da normativa vigente (di norma dieci anni), oltre tale 
periodo saranno conservati in forma anonima o distrutti. Sono informato di aver diritto, in qualsiasi momento, all’accesso ai dati 
personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di oppormi al 
trattamento, alla portabilità dei dati, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Sono 
informato che per far rispettare i miei diritti posso rivolgermi al titolare e responsabile del trattamento PLA&CO s.a.s. – info@plaeco.it  
I dati forniti saranno utilizzati, esclusivamente per l’adesione al servizio di abbonamento. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 

sopraindicati, inoltre, comporterà l’impossibilità di procedere all’adesione all’abbonamento professional green.   

□ acconsento   □ non acconsento      
 
Data………………………… 

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali………………………………………..…. 

 

 

Per convalida e accettazione spedire il presente modulo tramite mail PEC a pla_eco@pec.it 
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