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   SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Dati Partecipante 

Nome Cognome 

Luogo di nascita Data di nascita 

C.F. 

Mansione Settore di Riferimento 

Dati Fatturazione 

Società 

Città Provincia 

c.a.p. P.IVA/C.F. 
 

 
 

 
DESCRIZIONE CORSO CODICE CORSO TARIFFA A PARTECIPANTE 

 RISCHI SPECIFICI_STESS LAVORO CORRELATO 2017_137008 Euro ____. + IVA 
 
 
 

SEDE DEL CORSO DATA CORSO ORARI CORSO 

c/o CER INDUSTRIA SRL_ VIA TORRETTA, 13_ 40012 
CALDERARA DI RENO (BO) 

12/10/2017 09:00-11:00 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE     10 SETTEMBRE 2017 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di iscrizione è da versare al momento della conferma dell’avvio del corso; il corso non potrà essere 
frequentato in caso di mancato versamento. Contestualmente al pagamento è rilasciata la relativa fattura. Per qualsiasi controversia è 
competente il Foro di BUSTO ARSIZIO (VA). 

 

  a mezzo assegno bancario / contanti 
  tramite bonifico bancario c/o BANCA INTESA SAN PAOLO SpA 

  IBAN: IT25 H030 6922 8001 0000 0013 681 
 

La società si riserva di non attivare i corsi qualora non venga raggiunto il numero minimo di dieci partecipanti previsti per i suddetti corsi o 
intervengano cause per le quali può esserne compromesso il corretto svolgimento, avvisando i partecipanti e restituendo eventuali quote già 
versate. 
 

ASSENZE E/O INTERRUZIONI: le assenze del partecipante non possono essere recuperate. 
 

MODALITA’ DI DISDETTA:  Fino a 10 giorni lavorativi (sabato compreso), prima dell'inizio del Corso, il partecipante potrà recedere senza dover alcun 
corrispettivo a DGSA SRL, che provvederà al rimborso dell'intera quota eventualmente versata. 
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 C.C., comunicando la disdetta via email a info@dgsasrl.it o via fax al n. 
0331‐671911 , secondo le seguenti modalità: 
‐Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del Corso, il Partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo  pari al 50% della quota di 
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente da DGSA SRL. In tal caso, DGSA SRL provvederà ad emettere la relativa fattura 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03: 
Autorizziamo “AIFOS” ed il cfa DGSA SRL ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del 
rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e 
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per 
favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.  
Il richiedente, con la sottoscrizione del presente modulo, esprime il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali. Il/la sottoscritto/a, 
acquisite le informazioni di cui G.U. n. 174 del 29/07/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali. Per qualsiasi controversia è competente 
il Foro di BUSTO ARSIZIO (VA). 
 

 
 

Data:______________                               Timbro e Firma______________________________ 

mailto:info@dgsasrl.it

