CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 16 ORE PER

R.S.P.P. / A.S.P.P. / DIRIGENTI / FORMATORI PER LA SICUREZZA

27.03.2020 e 02.04.2020
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sede di svolgimento: Sala Orofino c/o Confindustria Chieti Pescara – Via Raiale, 110 bis – Pescara
NOVITA’: CORSO FRUIBILE ANCHE IN VIDEOCONFERENZA!
Per iscriversi al corso di cui sopra, è necessario riempire il presente modulo, sottoscriverlo, e trasmetterlo unitamente a copia del
documento di identità dell’interessato e copia della contabile del pagamento della quota di iscrizione (da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario intestato a Informa s.r.l., oggetto – iscrizione corso agg.to RSPP, IBAN: IT92F0200815412000105369846)
Corso di interesse (barrare l’opzione desiderata)
Corso completo (16 ore) - € 550,00 iva inclusa
Solo primo modulo (8 ore) - € 350,00 iva inclusa
Solo secondo modulo (8 ore) - € 350,00 iva inclusa


Modalità di fruizione (barrare l’opzione desiderata)
Aula
Videoconferenza

Dati partecipante NOME E COGNOME

Recapito telefonico e/o email

Dati per la fatturazione – RAGIONE SOCIALE

Indirizzo

Città (Prov.)

CAP

Tel/Fax

Email

Codice Fiscale e Partita IVA

Indirizzo PEC e Codice Univoco

INFORMAZIONI OPERATIVE
Il corso sarà erogato in presenza di almeno n. 6 partecipanti (max 35). Per motivi organizzativi, chi è interessato a partecipare, è pregato di inviare il
presente modulo compilato con i dati richiesti, entro il 14.03.2020.
MODALITA’ DI DISDETTA
Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il 20.03.2020 inviando una mail a info@informa360.it, specificando la mancata partecipazione. Se effettuato
entro tale termine, il recesso prevede il rimborso della quota di iscrizione.
INFORMATIVA EX DLgs. N. 196/03 e GDPR 2016/679 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e
servizi delle società con modalità anche automatizzate strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione
del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è Informa360 S.r.l. il cui Responsabile del
Trattamento è il legale rappresentante. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione,
cancellazione) scrivendo aInforma360 S.r.l., Via Raiale, 110 bis – 65128 Pescara.
Consenso- Letta l’informativa

Con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa

Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero telefonico (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi
strumenti per l’invio di informazioni commerciali.
FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito al presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Pescara
Luogo _______________________ lì,__ /__ /____

Timbro e firma

