Scheda iscrizione corso online

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

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Conferma d’ordine

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

O.F. n. _____/2020

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA Rischio Alto
ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

DATE
19.11.2020
26.11.2020
03.12.2020
DURATA CORSO

ORARI
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
MODALITÀ CORSO

QUOTA PARTECIPAZIONE

12 ore

Videoconferenza

€. 200,00 iva esclusa

Partecipante
Cognome

Nome

CODICE CORSO

S03web

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Provincia

Data di Nascita
Mansione

Azienda
Ragione sociale
Indirizzo
Codice Fiscale

P.IVA

Codice SDI

PEC a cui inviare fattura elettronica
Settore

Codice ATECO

N. Dipendenti

Referente per la formazione

Tel.

E-mail
Modalità di iscrizione al corso

1.
2.
3.

Compilare ed inoltrare la presente scheda al seguente indirizzo e-mail: sicurezza@quamsi.it.
Attendere conferma di iscrizione e avvio del corso.
Procedere con il pagamento della quota di iscrizione (la partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato
della quota prevista).

Modalità di Pagamento
•

Bonifico bancario su (Coordinate IBAN) IT 27 D 02008 59541 000040626970 – QU.AM.SI. di Morelli Rosa Maria & C. s.a.s. Causale: riportare codice corso.

Recesso
• In caso di eventuali rinunce non è previsto il rimborso della quota di iscrizione. È ammessa la sostituzione del partecipante con
altra persona della stessa azienda e dovrà essere comunicata per iscritto tramite e-mail.

• Qu.Am.Si. s.a.s. si riserva la facoltà di annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e provvedendo alla
riprogrammazione del corso.

Altre informazioni
•
•

Il corso avverrà su piattaforma SKYPE, contatto del docente da aggiungere - Nome Skype - ambiente_106 oppure l'e-mail:
ambiente@quamsi.it.
Qu.Am.Si. s.a.s. (titolare del trattamento) informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della Privacy”) e degli
artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali forniti
dall’Azienda verranno trattati conformemente alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità
strettamente collegate all’esecuzione del presente contratto, con le modalità descritte nella sezione “Privacy” disponibile sul sito
www.quamsi.it. Per l’esercizio dei propri diritti, l’Interessato (nella presente, l’azienda) può rivolgersi direttamente alla seguente
e-mail: info@quamsi.it. Si ricorda che con la firma del presente contratto, l’azienda accetta tutte le clausole in esso contenute.

Per accettazione:

il ______/______/_______

Firma e timbro: _________________________
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