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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO INTERAZIENDALE
Per formalizzare l'iscrizione al corso restituire la presente a mezzo fax al n°041/5410464 o email a modisq@tin.it
Titolo del corso

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (AGGIORNAMENTO) 6 ORE (per aziende gruppo A)

Codice

S-PS04U-06

Data parte teorica in
videoconferenza
Sede parte pratica
Quota di iscrizione

Videoconferenza: 26 gennaio 2023 orario 14.00/16.00 Presenza in aula: 2 febbraio 2023 orario 14.00/18.00

Aula corsi MODI a Mestre in Via Volturno 4/E
110,00 + IVA per persona - previsto sconto del 10% dal secondo iscritto.

Società

Codice ATECO

N° Dipendenti in Azienda

Da 1 a 15 lavoratori

Da 16 a 50 lavoratori

Più di 50 lavoratori

Indirizzo
Città

Provincia

Telefono

FAX

C.A.P.

Cellulare

Email

C.U. SDI/PEC

P. IVA

Cod. Fiscale
DATI CORSISTI RICHIESTI: COGNOME, NOME, CODICE FISCALE, LUOGO E DATA DI NASCITA
Cognome e nome

Luogo di nascita - Provincia - Nazione

Codice fiscale

Data di nascita

Pagamento: bonifico bancario alla conferma dell'avvio del corso intestato a:
BCC DELLA MARCA S. C. R. L. - Filiale di Spinea (VE) IBAN: IT71T0708436330000000014002
Fatturazione: a seguito del pagamento viene emessa fattura a carico della Società indicata nella scheda di iscrizione. Ragione Sociale, indirizzo destinatario, ecc. non
variabili dopo avvio corso.
Requisiti dei partecipanti: il partecipante all'attività formativa deve possedere una buona comprensione della lingua italiana parlata e scritta. È responsabilità del datore di
lavoro del partecipante verificare preventivamente il rispetto di questo requisito.
Rilascio attestati: per il rilascio degli attestati è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto dal programma del corso (esclusi i corsi obbligatori per
legge, per i quali la percentuale potrebbe essere diversa). Gli attestati verranno rilasciati a fronte del controllo delle presenze sul registro, del test finale di verifica
apprendimento (se previsto) e del riscontro di avvenuto pagamento.
Modalità consegna attestati: gli attestati vengono consegnati in aula o spediti per posta all'azienda committente.
Recuperi: se il discente non matura il monte ore di presenza sufficiente per il rilascio dell'attestato, verrà data l'opportunità di ripetere il corso in una delle edizioni
successive, usufruendo di uno sconto del 50% della quota indicata nel modulo di iscrizione.
Eventuali rinunce: ogni corsista ha un posto riservato in aula. Le rinunce non comunicate almeno 6 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, daranno luogo all'addebito
dell'intera quota di iscrizione. Eventuali disdette comunicate con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo non daranno luogo a fatturazione.
Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato e delle modalità organizzative.
Data

Timbro e Firma

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali Vi informiamo che MODI S.r.l. è titolare di informazioni che Vi riguardano, rilevate per esigenze fiscali/amministrative oppure per l’espletamento di normali attività commerciali.
Queste informazioni, trattate a mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla scrivente nel pieno rispetto della suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti al CAPO III del GDPR.
Salvo i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete richiederci in qualsiasi momento la sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Vedi informativa privacy completa nel sito www.modiq.it

N.B.: Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti ci riserviamo la possibilità di posticipare l'avvio del corso o di annullarlo. Si ricorda che il
pagamento della quota di partecipazione deve avvenire a seguito nostra conferma iscrizione.
MODI S.r.l. Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001

