Da azienda e partecipante:
L’Azienda (sogge o intestatario della fa ura)_________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a ASSOSERVIZI FORMAZIONE tel. 0585-846328 e-mail info@assoserviziformazione.it

Scheda iscrizione corso “Addetto Antincendio Rischio Medio 8 ore” organizzato da Assoservizi Formazione

Corso per adde An ncendio Rischio Medio
7, 9 e 14 luglio 2020

Via______________________________n.____CAP_______Comune___________________Prov____
Codice Fiscale___________________________Par ta I.V.A.__________________________________
Iscrive il Sig. (Cognome e Nome)________________________________________________________
Luogo e data di Nascita_______________________________________________________________
Funzione ricoperta in azienda__________________________________________________________
Tel.____________________ E-mail_____________________________________________________
 AZIENDA ASSOCIATA Conﬁndustria Livorno Massa Carrara € 130,00 + IVA
 Applicazione sconto del 10% dal Secondo Iscri o
 AZIENDA NON ASSOCIATA Conﬁndustria Livorno Massa Carrara € 160,00 + IVA
 Applicazione sconto del 10% dal Secondo Iscri o
AGGIORNAMENTO 5 ORE
 AZIENDA ASSOCIATA Conﬁndustria Livorno Massa Carrara € 90,00 + IVA
 Applicazione sconto del 10% dal Secondo Iscri o
 AZIENDA NON ASSOCIATA Conﬁndustria Livorno Massa Carrara € 105,00 + IVA
 Applicazione sconto del 10% dal Secondo Iscri o
Azienda sogge a a SPLIT PAYMENT  SI  NO
Codice univoco o PEC___________________________________________________________
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A ASSOSERVIZI FORMAZIONE SRL
C/O BANCA CARIGE AGENZIA CARRARA-FOSSOLA
IBAN
IT 37H0617524506000080984980

ENTRO 5 GG PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO
NB: speciﬁcare sul boniﬁco la causale di pagamento con tolo del corso
Da per recapito fa ure:
Indirizzo sede amministra va dell’azienda se diverso dalla sede legale sopra indicata
Via_________________________________N._____Cap_______Comune_____________________Prov.______
Indirizzo di posta ele ronica per invio fa ure (in sos tuzione cartaceo)
__________________________________________________________________________________________
Nomina vo referente amministra vo__________________________________
Tel.______________________________ E-Mail_______________________________

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione viene acce ata secondo l’ordine di arrivo e si eﬀe ua inviando a Assoservizi Formazione (di seguito Assoservizi) la presente Scheda di
iscrizione. L’iscrizione viene perfezionata inviando a Assoservizi, al massimo 5 giorni prima del corso un boniﬁco bancario sul c/c indicato nella prima
pagina della scheda di iscrizione. Assoservizi, conseguentemente alla ricezione del pagamento, provvederà ad eme ere la rela va fa ura.
Rinuncia:
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere comunicata almeno 5 giorni lavora vi prima dell’inizio del corso tramite mail all’indirizzo
info@assoserviziformazione.it. In tal caso Assoservizi rimborserà l’intera quota di partecipazione. Nel caso in cui, invece, tale rinuncia pervenga oltre il
termine indicato, Assoservizi fa urerà il 50% dell’intera quota di partecipazione. L’assenza del partecipante alle giornate forma ve successive all’inizio
del corso non dà diri o al rimborso né parziale né totale della quota di partecipazione.
Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione è comprensiva del materiale e dell’a estato di partecipazione e si intende comprensiva di IVA. Nel caso in cui vi sia una
mul pla iscrizione da parte di una stessa azienda, per la seconda e per le successive persone partecipan allo stesso corso, è previsto uno sconto del
10% sulla quota di partecipazione.
Qualora il corso si svolga presso la sede di Conﬁndustria Livorno Massa Carrara, in via Roma 54 a Livorno, NON è previsto l’u lizzo del parcheggio
interno all’Associazione.
Realizzazione del corso:
Lo svolgimento del corso è condizionata alla partecipazione di un numero minimo di corsis , la cui deﬁnizione verrà stabilita, di volta in volta, sulla base
della pologia del corso ed indicata nella rela va pagina web della sezione Assoservizi del sito di Conﬁndustria Livorno Massa Carrara, sulla quale si
troverà anche la sede di svolgimento.
Al termine del corso verrà rilasciato, ai partecipan in regola con il versamento della quota, un a estato di frequenza.
Manleva:
L’azienda anche in nome e per conto dei sogge partecipan al corso, rinuncia per quanto di seguito indicato ad ogni azione dire a di risarcimento nei
confron di Assoservizi, obbligandosi altresì a manlevare e tenere indenne la medesima da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero
esserle rivolte da parte del sogge o ospitante il corso, nel caso in cui durante il suo svolgimento si veriﬁcassero even infortunis ci e/o danni.
Programma:
L’azienda dichiara di prendere a o e di acce are integralmente il programma del corso.
Assoservizi si riserva facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o via mail ai partecipan entro 3 giorni prima
della data di inizio. In tal caso il suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Assoservizi si riserva inoltre la
facoltà di modiﬁcare, per esigenze organizza ve, il programma del corso dandone tempes va comunicazione agli iscri .
Informa va per la privacy:
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si dichiara di prestare il consenso a che il proprio nomina vo venga inserito nella banca da di Assoservizi ed u lizzato ai ﬁni
commerciali per future a vità ed inizia ve, con l’esclusione della comunicazione dello stesso a terzi per altri mo vi. Esclusivamente nell’ipotesi in cui
NON ci sia l’interesse a tale opportunità barrare la casella so ostante

Ai sensi dell’Art. 13 del D-Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da personali”, si informa che: il tra amento dei da personali da Lei
forni verrà eﬀe uato sia su supporto cartaceo che informa co e sarà ﬁnalizzato alla ges one amministra va e opera va del corso (logis ca, redazione
elenchi partecipan , programmazione dida ca, etc.). E’ da considerare obbligatorio solo il conferimento dei da contrassegna con un asterisco, in
assenza dei quali non sarà possibile l’iscrizione al corso. Il mancato conferimento degli altri da potrebbe impedire a Assoservizi di o mizzare le a vità
di formazione. I Suoi da potranno essere u lizza , previo Suo consenso, al ﬁne di inviarLe in futuro informazioni sulle a vità di Assoservizi. Qualora lo
si ritenga necessario, sussiste la possibilità da parte del sogge o interessato ad un’a vità corsuale di opporsi a tale tra amento; in tal caso si
provvederà immediatamente alla cancellazione dall’indirizzario. I Suoi da personali ed i da che eventualmente si genereranno nello svolgimento del
corso rela vamente a ciascun partecipante (valutazione del grado di apprendimento, presenze, etc.) verranno comunica , sempre e solo in
o emperanza ad obblighi contra uali o di legge, alla Sua Azienda/Ente di appartenenza e agli En /Aziende/professionis che partecipano all’a vità
corsuale in qualità di ﬁnanziatori, docen etc. Naturalmente le comunicazioni sono limitate ai soli da necessari all’Ente des natario per l’espletamento
dei propri compi e/o per il raggiungimento dei ﬁni connessi alla comunicazione stessa. In qualsiasi momento potrà esercitare i diri di cui all’Art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, riportato di seguito/a tergo, rivolgendosi dire amente a Assoservizi Formazione Srl – Viale XX Se embre, 118 54033 Carrara – Tel.
0585-846328, Titolare del tra amento in parola.

SCHEDA ISCRIZIONE DA RISPEDIRE:
VIA MAIL ALL’INDIRIZZO info@assoserviziformazione.it

Firma per acce azione di tu e le condizioni
Data__________________

Timbro e Firma
_____________________________

