All’attenzione di: Elisa Braga (compilare e inviare via fax al n.031.931448 oppure via mail a e.braga@progetto-ambiente.it)

SCHEDA DI ADESIONE

Sic05 - Aggiornamento Addetti Antincendio (Rischio Medio)
Durata: 5 ore
Data: 16/05/2019 Orario: 11.30-12.30; 13.30-17.30
Indirizzo: (sede legale)

Società di appartenenza:
C.A.P.:

Città:

Provincia:

P.IVA:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Codice destinatario:

Per gli interessati al rilascio attestati e/o crediti formativi comunicare anche
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:
Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

Crediti formativi R.S.P.P.

Provincia:

Crediti formativi A.S.P.P.
Il costo è di € 165 + I.V.A. per ogni iscritto

Informazioni:
Dott.ssa Elisa Braga tel. 031.933441- e-mail e.braga@progetto-ambiente.it
Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente alla segreteria, dovranno essere confermate mediante l’invio della scheda per fax o e-mail. Le iscrizioni saranno accettate fino a
esaurimento dei posti disponibili. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Progetto Ambiente si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il
programma, dandone comunicazione entro 5 giorni dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà richiedere la restituzione della quota versata.
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni prima della data di inizio corso a:
e.braga@progetto-ambiente.it oppure via fax al n. 031.931448.
Rinunce o annullamento del corso:
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto alla segreteria organizzativa (Dott.ssa Elisa Braga – e.braga@progetto-ambiente.it – fax 031.931448 ) almeno 7 giorni prima dell’inizio della
manifestazione prescelta , la quota versata non sarà rimborsata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante previa trasmissione nuovi dati anagrafici. Ai fini della
fatturazione fa fede l’iscrizione.
Modalità di pagamento:
All’iscrizione esclusivamente tramite Bonifico Bancario intestato a:
PROGETTO AMBIENTE S.R.L. – INTESA SANPAOLO SPA – APPIANO GENTILE (CO)
Cod. Iban: IT75M0306950870000004830159
(indicare titolo del corso, codice e data)
N.B. Gli attestati saranno spediti SOLO dopo la conclusione del corso, al superamento del test di verifica ed a Bonifico effettuato.
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 degli
artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informativo per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è
Progetto Ambiente srl – Via dei Mille 12 Appiano Gentile (Co) – nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti,
richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi ed altre attività dell’ente o di società
esterne ad essa collegate. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto
Data:_____________________
Do il consenso
Nego il consenso
Firma dell’interessato_____________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alla quota di iscrizione, alle rinunce ed al fatto che l’attestato sarà rilasciato solo a
seguito di una frequenza non inferiore al 90% delle ore complessive del corso ed a seguito del superamento delle verifiche finali previste.

Data:_____________________

Timbro e Firma:__________________________________
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