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

Titolo del corso CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN AZIENDE DI LIVELLO 1 - 4 ORE

Codice S-AI01B-04

Sede del corso  Istituto Salesiano San Marco: Via dei Salesiani, 15 Mestre (VE) 

Conferma la data o 
scegli la successiva  

Quota di iscrizione 75,00 + 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 C.A.P.

Telefono FAX Cellulare

Email C.U. SDI/PEC

P. IVA Cod. Fiscale

Pagamento: Rimessa diretta. Da esibire unitamente alla scheda di iscrizione con bonifico bancario, pos o paypal. La fattura verrà emessa utilizzando i dati 
forniti dal Cliente e indicati nel modulo di adesione. In caso di assenza si può recuperare a una delle edizioni successive, con l'applicazione dello sconto 
del 50% della quota indicata nella scheda che si deve ricompilare.  IBAN: BCC DELLA MARCA S. C. R. L. - Filiale di Spinea (VE) IBAN: 
IT71T0708436330000000014002  intestato a MODI S.r.l. Via Lavezzari,2 - 30038 Spinea (VE). 
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 90% del monte ore previsto dal programma del corso (esclusi i 
corsi obbligatori per legge, per i quali la percentuale potrebbe essere diversa). Gli attestati vengono inviati via e-mail all'azienda committente. 
Rinunce e rimborsi: le eventuali rinunce devono essere comunicate con almeno sei (6) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di avvio del corso. 
Non sono previste note di credito (a storno parziale o totale), in caso di assenze a una o più lezioni che impediscano l'emissione dell'attestato o per ritiri 
dell'ultimo minuto. Non è previsto alcun rimborso per impossibilità di partecipare al corso per problemi non dipendenti da MODI.

Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato, delle modalità organizzative e delle condizioni generali di vendita pubblicate nel sito www.modiq.it 

Data Timbro e Firma

MODI S.r.l. Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001

MODI S.r.l.  -  Sedi Operative: Via Lavezzari, 2 30038 Spinea (VE)   -   Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE) 
Capitale Sociale € 15.000 i.v.   -   Registro Imprese Venezia 03068230279   -   REA Venezia N. 278415 

Marchio depositato al  Ministero dello Sviluppo economico con il numero VE2010C000315 e registrato con il numero 0001433425 
Sede Legale: Piazza Marconi, 9   -   30038 Spinea (VE)   -  C. Fisc. e P.IVA: 03068230279   

Tel: 041 5412700  -  Fax: 041 5410464  -   www.modiq.it  -  e-mail: modi@modiq.it  - modi.pec@legalmail.it

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.

DATI CORSISTI RICHIESTI: COGNOME, NOME, CODICE FISCALE, LUOGO E DATA DI NASCITA

Cognome e nome Codice fiscale Luogo di nascita - Provincia - Nazione Data nascita

E-mail partecipante per accesso al corso Cellulare allievo

Cellulare allievoE-mail partecipante per accesso al corso 

Cellulare allievoE-mail partecipante per accesso al corso 
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www.modiq.it
mailto:modisq@tin.it?subject=MODI%20S.r.l.%20-%20invio%20scheda%20corso
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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 modi@modiq.it
Titolo del corso
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN AZIENDE DI LIVELLO 1 - 4 ORE
Codice
S-AI01B-04
Sede del corso
 Istituto Salesiano San Marco: Via dei Salesiani, 15 Mestre (VE)	
Conferma la data o scegli la successiva  
Quota di iscrizione
75,00 + IVA per persona - previsto sconto del 10% dal secondo iscritto.
Società
Codice ATECO
N° Dipendenti in Azienda
Indirizzo
Città
Provincia
C.A.P.
Telefono
FAX
Cellulare
Email
C.U. SDI/PEC
P. IVA
Cod. Fiscale
Pagamento: Rimessa diretta. Da esibire unitamente alla scheda di iscrizione con bonifico bancario, pos o paypal. La fattura verrà emessa utilizzando i dati forniti dal Cliente e indicati nel modulo di adesione. In caso di assenza si può recuperare a una delle edizioni successive, con l'applicazione dello sconto del 50% della quota indicata nella scheda che si deve ricompilare.  IBAN: BCC DELLA MARCA S. C. R. L. - Filiale di Spinea (VE) IBAN: IT71T0708436330000000014002  intestato a MODI S.r.l. Via Lavezzari,2 - 30038 Spinea (VE).
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 90% del monte ore previsto dal programma del corso (esclusi i corsi obbligatori per legge, per i quali la percentuale potrebbe essere diversa). Gli attestati vengono inviati via e-mail all'azienda committente.
Rinunce e rimborsi: le eventuali rinunce devono essere comunicate con almeno sei (6) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di avvio del corso. Non sono previste note di credito (a storno parziale o totale), in caso di assenze a una o più lezioni che impediscano l'emissione dell'attestato o per ritiri dell'ultimo minuto. Non è previsto alcun rimborso per impossibilità di partecipare al corso per problemi non dipendenti da MODI.
Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato, delle modalità organizzative e delle condizioni generali di vendita pubblicate nel sito www.modiq.it 
Data
Timbro e Firma
MODI S.r.l. Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001
MODI S.r.l.  -  Sedi Operative: Via Lavezzari, 2 30038 Spinea (VE)   -   Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE)
Capitale Sociale € 15.000 i.v.   -   Registro Imprese Venezia 03068230279   -   REA Venezia N. 278415
Marchio depositato al  Ministero dello Sviluppo economico con il numero VE2010C000315 e registrato con il numero 0001433425
Sede Legale: Piazza Marconi, 9   -   30038 Spinea (VE)   -  C. Fisc. e P.IVA: 03068230279  
Tel: 041 5412700  -  Fax: 041 5410464  -   www.modiq.it  -  e-mail: modi@modiq.it  - modi.pec@legalmail.it
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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.
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DATI CORSISTI RICHIESTI: COGNOME, NOME, CODICE FISCALE, LUOGO E DATA DI NASCITA
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita - Provincia - Nazione
Data nascita
E-mail partecipante per accesso al corso  
Cellulare allievo
Cellulare allievo
E-mail partecipante per accesso al corso  
Cellulare allievo
E-mail partecipante per accesso al corso  
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