
Modalità di partecipazione

(per cliente: barrara la scelta)

RAGIONE SOCIALE*

Indirizzo* Cap*

Località* Provincia*

Telefono* Fax

E-mail PEC** e/o Cod. Univoco**

P.IVA e C.F.* Cod. Ateco *

E-mail* Referente

CORSISTA*

Nato/a a* Il*

Telefono Cellulare

E-mail **

C.F.:* Mansione*

PAGAMENTO (barrare la scelta):

          Bonifico bancario anticipato (Banco BPM - IBAN IT 59 M 05034 32900 000000003251 intestato a PROTEGGI S.r.l.)

          Altro SPECIFICARE

NOTE ORGANIZZATIVE:

Timbro e firma 

per accettazione

dalle 14:00 alle 18:00

Date del corso:

22/11 - 23/11 - 24/11

ADRSPPC

Orari del corso:

Tutti i dati personali sono tutelati e trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR)

Proteggi srl, per ragioni organizzative, si riserva il diritto di modificare e/o annullare la data del corso dandone comunicazione scritta al

Cliente.

In caso di annullamento, eventuali somme già versate, relative al corso oggetto di annullamento, saranno restituite al Cliente mediante

Bonifico bancario.

DIRITTO DI RECESSO CLIENTE CORSISTA:

Data

(+ iva 22%)

    CORSO IN AULA   2023

Codice corso:

Importo

Corso 24 ore

Riservato Proteggi

AG:
RSPP PROFESSIONISTA - MODULO C

MODULO ISCRIZIONE              

www.proteggiacademy.it    

  ADRSPPCV

          AULA

          VIDEOCONFERENZA

La scelta di fruizione del corso (Aula o Videconferenza) confermata nel presente modulo di iscrizione, per ragioni organizzative, non

potrà più essere modificata oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti la data scelta del corso.

dalle 9:00 alle 13:00

Il Cliente, ha il diritto di annullare la propria partecipazione al corso prenotato, con il presente modulo di iscrizione, fino a 10 giorni

lavorativi prima della data selezionata di inizio corso, mandando comunicazione scritta all’indirizzo mail: mail@proteggi.it 

In caso di mancato preavviso nei termini sopra stabiliti, mancata partecipazione al corso o interruzione dello stesso, per cause non

imputabili a Proteggi srl, il Cliente sarà tenuto a versare l’intero importo di partecipazione stabilito nel presente modulo di iscrizione e

qualora il Cliente abbia versato la quota del corso anticipatamente, la stessa non sarà rimborsata.

La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione è da ritenersi valida solo per la data scelta.

**Campo obbligatorio per invio delle credenziali di accesso (solo per i corsi svolti in modalità videoconferenza).

DATI CLIENTE AZIENDA E CORSISTA

e

Inviare modulo via fax allo 02 4400807  o via mail a mail@proteggi.it

(azienda dalla quale dipende il soggetto da formare e alla quale va intestata la fattura)

(nome e cognome)

 (preventivamente accordato col ns. ufficio commerciale)

*Campo obbligatorio ai fini dell'erogazione del percorso formativo e della fatturazione elettronica.


