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associato   
 

Modulo ISCRIZIONE AI CORSI del GruppoMCS SRL.: 
Ragione sociale  

oppure nome e cognome 

 

Sede legale  

oppure indirizzo di residenza 

 

Città                                                          Provincia  CAP   

e-mail  

p.iva /codice fiscale  

e-mail allievo  

TELEFONO CELLULARE  Telefono Fisso   

 

Dati Candidato 

Luogo di nascita 

___________________________ PROVINCIA________ 

Data di nascita_________________________________ 

Nome e COGNOME ( se diverso da Ragione Sociale): 

______________________________________ 

 

1. Elenco servizi di formazione acquistati: 
Nome del corso n.ore AULA/ONLINE CODICE CORSO  COLLETTIVO/INDIV. Costo  allievo € iva e. 

  AULA/ONLINE  COLLETTIVO/INDIV.  

  Totale (escluso iva)  ACCONTO VERSATO  

Note di Segreteria: 

2. Caratteristiche servizi di formazione: 

Estremi pagamento Bonifico bancario Gruppo MCS SRL Banca  Fucino  IBAN: IT23 V031 2403 2080 0000 0230 111  

Modalità pagamento 
Acconto 100,00 euro da versare contestualmente al presente accordo.  
Saldo entro il I° giorno di lezione salvo quanto previsto dalle note. 

RINUNCIA AL CORSO  

L’acconto viene restituito solo se il corso viene annullato dal Gruppo MCS oppure su richiesta del cliente 10 giorni 
prima della data di sottoscrizione del presente accordo; negli altri casi l’acconto non viene mai restituito e 
discrezionalmente, Nostro malgrado, potrà essere richiesto l'intero importo a saldo anche nel caso di mancata o 
parziale frequenza al corso. 

Calendario corsi  

I corsi saranno erogati secondo un calendario sopraindicato. Eventuali variazioni dello stesso saranno, sempre comunicate tempestivamente 
dalla Segreteria del Gruppo MCS, o del Richiedente  tenuto conto che il monte ore resterà sempre invariato. Eccezionalmente il Gruppo MCS si 
riserva il diritto di posticipare la data di inizio corso oppure di annullarlo qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. Non 
sarà previsto nessun tipo di indennizzo se non la restituzione dell’acconto. 

Programma corso Programma didattico previsto per legge o presente sul sito www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html 

Materiale didattico Gratuito (cartellina, penna, blocco notes). Slides fruibili solo in formato digitale attraverso accesso portale. 

Privacy X Informativa privacy Visitare il sito www.gruppomcs.net/privacy.htm oppure modulo affisso in bacheca 

Accesso all’esame finale Frequenza dei corsi almeno 90% ore. 80% negli Altri corsi  Esibizione documento d’identità. NON è possibile anticipare la data di inizio dell’esame 

Frequenza corso, 
regolamento Allievi  

La frequenza al corso comporta automaticamente l’accettazione di tutte le clausole presenti nel regolamento allievi affisso presso 
la sede della MCS. Su richiesta è possibile averne una copia. In nessun caso la lezione , dove si è assente, potrà essere recuperata. 

Consegna attestati 
Dopo circa 20gg dalla data di fine esame. Nei corsi aut. Regione Lazio 60gg.  Gli stessi saranno consegnati solo al saldo di tutti i corsi anche se 
con pagamento differito. La consegna è gratuita presso la Nostra. Nel caso di richiesta di spedizione sarà addebitato un costo di 12,00 + iva. 

Candidati requisiti 

Il discente firmando il presente accordo dichiara sottola propria responsabilità  di possedere i requisiti previsti per legge  (es. corsi RSPP , 
gestione aziendale area personale e contabilità minimo possesso diploma di scuola media superiore, corsi Moduli B e C  RSPP in possesso 
attestato modulo A RSPP oppure esonero art. 32 Tus. N.81-08). Gli stranieri dovranno sottoporsi ad  prova di italiano ed esibire p. soggiorno. 

Ogni modifica del presente accordo dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalla Parte nei cui confronti la modifica venga invocata. le parti terranno riservate tutta la 
documentazione e le informazioni ricevute dall’altra parte e da questa classificate come confidenziali. Nessuna delle parti potrà cedere a terzi i diritti ed obblighi da esso 
derivanti dal presente Accordo . Ai sensi del D.lgs 30-06-2003 n. 196, il committente, si obbliga a richiedere ai propri dipendenti, in favore del Gruppo MCS , quale titolare del 
trattamento, il consenso al trattamento dei dati personali per gestione del corso, ed in tutte le attività oggetto del presente contratto. Per ogni controversia è competente il 
Foro di Roma . E’ possibile per MCS e per il Richiedente recedere anticipatamente se venga meno un elemento. 
                                                                                                   Data _____________Timbro e firma___________________________________________ 

 

 

http://www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html
http://www.gruppomcs.net/privacy.htm

