SCHEDA DI ISCRIZIONE
inviare a: formazione@aiesil.it
Corso/Convegno:

dal

c/o la sede di

IN AULA

al

E-LEARNING

Videoconferenza/Webinar

Dati per la fatturazione: Ragione sociale (se azienda) / Nome e cognome (se privato) :
Via
Cap

Comune di

Prov

C.F.

Tel.

@PEC e-mail

Settore di attività

P.iva

Cod. Ateco

Dati partecipante al corso:
Cognome

Nome

Data

/

/

Luogo di nascita

Ruolo

Cell.

Area organizzativa

E-mail

Specificare se:

Quadro

Dirigente

C. F.
Consulente

Lavoratore

Il partecipante al corso dichiara di avere i requisiti indicati sul programma:
(solo per i programmi in cui si richiedono particolari requisiti )

La quota di partecipazione è di €
Indicare se:

non socio

studente/dipendete c/o
RSPP/ASPP

RLS

Prov.

SI

D.L.

NO

+ iva (esente iva per i soci AIESiL)

socio AIESiL/dipendente o familiare socio (tess. n.
Università Reti Sabina Universitas
Coordinatore altro

Tor Vergata

Sapienza

)
Pegaso

Mercatorum

Collegi/ Ordini prof./Enti (

)

La quota deve essere versata al momento della conferma del corso, che sarà comunicata 10 giorni lavorativi prima del
suo inizio e successivamente verrà inviata la fattura.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato ad AIESiL:
IBAN: IT51P0200802413000103583159 - causale: Cognome CORSISTA + titolo Corso/Evento
Clausole contrattuali:
1.
2.

L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto entro 7 giorni lavorativi precedenti l'inizio del corso;

3.

AIESiL si riserva la facoltà di rinviare la data d'inizio o di annullare il corso stesso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In
questo caso la variazione sarà tempestivamente comunicata e provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate. Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si
approvano espressamente i punti 1), 2) e 3) delle clausole contrattuali.

Data

In caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine, o mancata presenza del partecipante ad inizio corso o ritiro durante lo stesso, sarà dovuto il pagamento
integrale della quota, essendo la stessa predeterminata a fronte dei costi di organizzazione e svolgimento del corso;

/

/
Timbro e firma

AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Via
Marconi, 51 –Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - formazione@aiesil.it tel. 051 224318 - N° VERDE 800 031 687

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono utilizzati da AIESiL ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, della fornitura di servizi di con sulenza e di eventuali altri servizi. Ciò vale sia per le informazioni sull’Azienda e relativi dipendenti/collaboratori dalla
stessa indicati sia per quelle relative alla persona fisica che sottoscrive il contratto. I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi contrattuali (in generale, a poste, corrieri, istituti di credito, ecc.; in caso di corsi finanziati,
agli enti finanziatori - Regione, Provincia, altri enti pubblici). Nondimeno, alcune essenziali informazioni (titoli di
progetti/corsi/servizi di consulenza realizzati da AIESiL, ragione sociale aziende coinvolte, periodo di svolgimento) potrebbero essere inserite da AIESiL in proprie reference list, anche ai fini della partecipazione a gare pubbliche. Il conferimento
dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le informazione personali
può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare potranno essere utilizzati per proporre corsi, seminari e servizi analoghi a
quelli acquistati, fermo restando il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni momento, di non ricevere ulteriori comuni cazioni inviando una e-mail a formazione@aiesil.it
Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto
riportata:
NO, non vogliamo in nessuno caso ricevere comunicazioni da AIESiL a mezzo e-mail

Data

/

/

Timbro e firma

INVIARE A:
formazione@aiesil.it

AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Via
Marconi, 51 –Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - formazione@aiesil.it tel. 051 224318 - N° VERDE 800 031 687

