SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
DETTAGLIO CORSO

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C
DURATA: 12 h

TITOLO CORSO:

QUANDO:
DOVE;
IMPORTO:

sede Sicurzeta – via Verdi, 32 – 25073 Bovezzo (BS)
180,00 € + iva (a persona)

DATI AZIENDA
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

Mail:

Codice ATECO 2007 (bastano le prime 2 cifre):

CF:

Settore di Riferimento (ad es.: metalmeccanica ,ecc.):

p.IVA:

Referente Aziendale:
Note (ad es.: diversa aliquota
iva,
diversa
modalità
pagamento, ecc):

Cell:

Mail:

di

CONDIZIONI CONTRATTUALI
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

L’iscrizione al corso si intende perfezionata al momento della ricezione da parte di SICURZETA di Zanetti Damiano (di seguito “SICURZETA”) della presente
scheda debitamente compilata e sottoscritta (timbro e firma) da parte del cliente per accettazione.
Le iscrizioni saranno accettate compatibilmente con il numero massimo di posti disponibili dettati dalla disponibilità dell’aula e/o da indicazioni normative.
I corsi saranno erogati, salvo imprevisti che esulano dalla volontà di SICURZETA, nel luogo, date e orari indicati nella presente scheda iscrizione corso.
In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso o ritiro del corsista a corso già iniziato senza valido motivo, SICURZETA emetterà fattura per
l’intero importo sopra indicato: in tal caso il corsista (o un altro lavoratore a piacimento dell'azienda) avrà diritto a frequentare il corso (o le ore mancanti
per il suo completamento) in una delle successive edizioni senza ulteriore esborso di denaro da parte del cliente.
Salvo diversa indicazione, il corso sarà confermato al raggiungimento minimo di 5 partecipanti,
In caso di annullamento del corso, SICURZETA avviserà (mendiate mail, telefono, fax, pec, ecc.) per tempo utile il cliente (in alcuni casi, ad esempio
l’impedimento improvviso del docente per incidente o malattia o cause di forze maggiore non dipendenti da SICURZETA, la comunicazione potrà avvenire
anche solo un giorno prima o addirittura il giorno stesso di partenza del corso). Nei casi di cui al precedente periodo il cliente potrà utilizzare la quota
versata per la partecipazione a una edizione successiva del medesimo corso o richiedere il rimborso dell’intera spesa sostenuta; ma non potrà chiedere a
SICURZETA ulteriori rimborsi per eventuali danni e/o fastidi provocati a causa dell’annullamento, anche improvviso o con scarso preavviso, del corso.
Il pagamento può avvenire per mezzo ASSEGNO intestato a SICURZETA DI ZANETTI DAMIANO o a mezzo BONIFICO BANCARIO (Banca Unicredit, Filiale di
Bovezzo (BS), IBAN: IT 68 B 02008 54150 0001010 56493) ENTRO LA DATA DI PARTENZA DEL CORSO. Il pagamento può essere effettuato anche online
sul sito www.sicurzeta.it acquistando il corso desiderato direttamente sul sito e pagando mediante PayPal o Carta di Credito.
GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE SARANNO CONSEGNATI AL CLIENTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A PAGAMENTO RICEVUTO.
Tutti i lavoratori partecipanti ai corsi di formazione devono comprendere la lingua italiana.
Tutti gli importi si intendono iva esclusa.
Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Brescia.
INFORMATIVA PRIVACY; titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 è SICURZETA. I dati forniti potranno essere utilizzati da
SICURZETA e dalle proprie società partner per l’invio di informative tecniche e commerciali. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato a diritto a
richiedere in qualsiasi momento tutte le informazioni circa i dati rilasciati, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione o la cancellazione dei dati
stessi. L’informativa completa è visionabile sul sito www.sicurzeta.it.

Luogo:

Data:

Timbro e Firma Per Accettazione:

SICURZETA di Zanetti Damiano -- via Verdi, 32 – 25073 Bovezzo (BS) - p.iva: 03182870984 – CF: ZNTDMN79H13B157C
N.° REA: BS – 512555 - Tel: 030.2712675 – Fax: 030.4079009 – Mail: info@sicurzeta.it - Pec: sicurzeta@pec.it
Ing. Damiano Zanetti – Cell.: 339.1387174 –Mail: damiano.zanetti@sicurzeta.it

ELENCO PARTECIPANTI
DATA DI
NASCITA
COGNOME:

NOME

(gg.mm.aa)

LUOGO DI NASCITA (comune
e provincia. Se straniero
indicare solo la nazione)

CODICE FISCALE:

MANSIONE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Se sono iscritti più di 20 lavoratori allegare una ulteriore tabella nel medesimo formato di cui sopra.
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