STUDIO Ing. ANTONIO CAPPELLI S. r. l.
Sicurezza del lavoro - Acustica - Prevenzione incendi - Qualità - HACCP - Misurazioni ambientali - Formazione

SCHEDA DI ADESIONE
(si prega di compilare i campi sottostanti in stampatello)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO
GRUPPO B - C (ex D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 388/2003)
Durata corso : 12 ore Presso lo Studio Ing. Antonio Cappelli Srl in Viale Europa, 33 palazzina F a Mantova
( località Dosso del Corso – Quartiere LE TORRETTE - parcheggio Piazza Madison )

Lunedì 14 novembre, Mercoledì 16 novembre Lunedì 21 novembre 2016
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
PER FORMALIZZARE LA PRENOTAZIONE RESTITUIRE LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA E FIRMATA
ENTRO LUNEDì 7 NOVEMBRE 2016
FAX 0376 – 381599 E-MAIL formazione@81.studiotecnicocappelli.it
PER INFORMAZIONI CHIAMARE TEL. 0376 – 384982 O N. VERDE DA TEL. FISSO 800.913.051
Dati dell’azienda:
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________
con sede in Via _____________________________________ n ° ____ cap ________ Città __________________________
Partita IVA ________________________________________ Codice Fisc. _________________________________________
Telefono ______________________ Fax _______________________ Referente _________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome partecipanti:
1.

2.

3.

4.

Il costo del corso di n. 12 ore è di € 120,00 + IVA per ogni partecipante
MODALITA’ DI PAGAMENTO, CLAUSOLE CONTRATTUALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Pagamento fine corso mediante assegno intestato a Studio Ing. Antonio Cappelli Srl oppure tramite bonifico bancario.
In caso di mancata presentazione degli iscritti all’intervento formativo, lo Studio Antonio Cappelli Srl sarà autorizzato a emettere fattura per
l’intero importo sopra indicato.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, lo Studio si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi già programmati nel caso non
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Autorizziamo lo Studio Ing. Antonio Cappelli Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del
rapporto contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza, rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per consentire di segnalare eventuali
ulteriori iniziative di formazione o adempimenti in merito alla sicurezza. Autorizziamo altresì la comunicazione dei dati suindicati agli studi professionali a cui è
affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti del D.Lgs. 196/03.

Data:

___________________

Timbro e Firma Azienda __________________________________
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