
Nome Azienda

Cognome Indirizzo

Nato a Località

C.F. cap

Tel. Tel

Codice SDI

E-mail

P.I.

C.F.

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione

Referente Durata

Data Orario

Sede

CORSO DI FORMAZIONE                                                                                       

IL RUMORE NEI CANTIERI: LE CAUSE, GLI EFFETTI E LE PROCEDURE DI 

GESTIONE E CONTENIMENTO DEL DISTURBO
Nominativo partecipante Dati per la fatturazione

il

Ai sensi del Dlgs. 196/2003 informiamo i partecipanti in merito al trattamento dei dati

personali riportati sulla presente scheda, verranno utilizzati per registrare la

partecipazione al Corso. Non saranno oggetto di diffusione. In particolare con la

sottoscrizione del presente modulo si dà atto di avere esattamente soppesato i contenuti

dell’art. 13 del Dlgs. 196/03 e in particolare delle finalità e modalità del trattamento cui

sono destinati i dati e quant’altro previsto nella norma richiamata.

L'iscrizione dovrà avvenire tramite l'invio del presente modulo, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento, al n. di fax

0861 570112 oppure via mail all'indirizzo p.pompetti@euroformas.it 

La EUROFORMAS S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il calendario o il programma del percorso

formativo, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.

Modalità di pagamento

Condizioni di partecipazione - rinunce

L' emissione degli attestati è subordinata alla frequenza di tutte le ore del corso ed al pagamento della quota di iscrizione. 

In caso di disdetta o rinuncia alle attività formative, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del Corso, verrà

rimborsato il 30% della quota di iscrizione. Oltre tale termine la quota di iscrizione non verrà restituita.

     Bonifico bancario intestato a:

     EUROFORMAS S.r.l. - Circonvallazione Ragusa, 33 - 64100 Teramo

     Iban: IT71 A030 6915 3041 0000 000 2350 BANCA INTESA SAN PAOLO - S. Nicolò a Tordino (TE)

Modulo di Iscrizione

Firma partecipante ____________________________

La quota di partecipazione include il materiale didattico ed è pari a:

€ 50,00 + iva (22%)

Si dichiara di aver preso visione delle informazioni generali di partecipazione e di svolgimento, nonché delle modalità di iscrizione e di pagamento, accettandone i contenuti.

Luogo e data________________________                                                                                                      Timbro e firma responsabile_______________________________

In riferimento al D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, si comunica che i dati forniti verranno utilizzati per registrare la partecipazione al Corso e saranno inseriti nella banca dati informatica relativa ai

clienti delle attività formative. I dati sono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell'iscrizione e per l'emissione della relativa fattura, non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere

utilizzati per informarvi su ulteriori inizitive della Euroformas S.r.l.. Il titolare del trattamento è Euroformas S.r.l. Con la sottoscrizione della presente, si acconsente all'invio di comunicazioni commerciali

e promozionali ai sensi dell'art. 130 comma 1D.Lgs. 196/03. Il Cliente può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto (richiesta di cancellazione, integrazione, modifica dei dati, ecc.)

Timbro e firma responsabile_______________________________

Euroformas S.r.l. - Circonvallazione Ragusa, 33 - Teramo

Tel e Fax 0861 570112    info@euroformas.it

Dettagli del Corso

Pasqualino Pompetti 4 ore

26/07/2019 15:00÷19:00

Euroformas S.r.l. - Circonvallazione Ragusa, 33 - 64100 – Teramo (TE)


