
 ISCRIZIONE AI CORSI IIa EDIZIONE 2019 
FORMAZIONE  SICUREZZA SUL LAVORO 

(da compilare e inviare via email a sicurezza@quamsi.it) 

Riservato a  
Qu.Am.Si. s.a.s.: 

Conferma d’ordine 
n. _____/2019 

 

Qu.Am.Si. s.a.s. - REA – VR - 349279 

Via G.B. Cavalcaselle, 5 - 37045 Legnago (VR) - P.IVA e Cod.Fisc. IT03596760235 

Web-site www.quamsi.it   –  e-mail info@quamsi.it   –  pec postmaster@pec.quamsi.it 
Tel +39(0)442 26133   –  Fax +39(0)442600372 

Azienda: 

Indirizzo: 

Codice Fiscale:  P.IVA:  Codice SDI  

PEC a cui inviare fattura elettronica: 

Settore:  Codice ATECO:   N. Dipendenti  Tel.:  

Referente per la formazione:  Email:  

Iscrizione ai corsi 

Codice 
Corso 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Qualifica/ mansione 

     

     

     

     

     

     

 Il pagamento della quota, compresa di IVA, dovrà avvenire al ricevimento della conferma di avvio corso e potrà essere 
fatto a mezzo assegno bancario/ circolare oppure con bonifico bancario (coordinate: Unicredit Banca, Agenzia Legnago 
CODICE IBAN IT 27 D 02008 59541 000040626970 indicare il titolo del corso e nome del partecipante intestato a Qu.Am.Si. 
s.a.s.). Si ricorda che sarà permesso l’accesso alla frequenza solo a pagamento avvenuto.  

 In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata almeno 5 giorni dall’inizio del corso. E’ ammessa 
la sostituzione dell’iscritto con altra persona della stessa azienda o automaticamente iscritto alla nuova edizione del corso se 
prevista nell’anno. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta e non oltre a tale termine, in caso contrario Qu.Am.Si. 
s.a.s. fatturerà per intero la quota di iscrizione. 

 Qu.Am.Si. s.a.s. attiverà i suoi corsi al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ritenuto opportuno per lo svolgimento 
degli stessi.  

 Qu.Am.Si. s.a.s. riserva la facoltà, per cause non dipendenti alla propria volontà, di annullare il corso dandone tempestiva 
comunicazione e provvedendo alla riprogrammazione del corso o alla restituzione delle quote versate. 

 A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica dell’effettiva frequenza e previo superamento 
delle prove di apprendimento. 

 

Per Accettazione: il   ____/____/_______  
 
 

  
  

(Timbro e firma) 

 
 
REGOLAMENTO UE 2016/679 – DGPR “PRIVACY”: Titolare del trattamento è QU.AM.SI. s.a.s. Responsabile del trattamento è 
Faccio Andrea. Contatti e servizi dei diritti: info@quamsi.it - Tel. 0442.26133. La raccolta dei dati è limitata all’iscrizione al corso, alle 
procedure amministrative e fiscali correlate. I dati personali identificativi e i dati fiscali sono conservati per 10 (dieci) anni, possono 
essere trattati da terzi facenti parte del gruppo e trasmessi ad Uffici ed Enti della P.A.  

Consenso (obbligatorio) al trattamento dei dati per l’esecuzione del contratto  Sì     No     Firma:________________________ 
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