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CONTRATTO PER ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE DEL _________________________________________ 

 

SCHEDA AZIENDA 

Denominazione azienda ____________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________ C.F. ___________________________________________ 

con sede a ________________________________ in Via_______________________________________ n.________ 

Tel.: ___________________________ Fax:_______________________  E- mail: ______________________________ 

SCHEDA PARTECIPANTE 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

Nato/a il __/__/____ a ________________________________ C.F. _________________________________________ 

Cittadinanza _________________________ Residenza___________________________________________________ 

Recapito telefonico_____________________________ Titolo di Studio_______________________________________ 

DICHIARA 

� Di essere il datore di lavoro dell’azienda suddetta e di svolgere direttamente la funzione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione  

� Che l’azienda ha il seguente codice ATECO 2007 (indicare codice reperibile in visura camerale):______________________ 

� Di aver frequentato il corso base per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Prevenzione, in base alle normative vigenti al momento del rilascio dell’attestato. 

 

PRESENTA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA F.A.D.: 

� AGG-ARDL-RB6-NW Aggiornamento  DATORE DI LAVORO R.S.P.P. RISCHIO BASSO* – Durata 6 ore – Costo € 80,00+ IVA 

� AGG-ARDL-RM10-NW Aggiornamento  DATORE DI LAVORO R.S.P.P. RISCHIO MEDIO* – Durata 10 ore – Costo € 110,00+ IVA 

� AGG-ARDL-RA14-NW Aggiornamento  DATORE DI LAVORO R.S.P.P. RISCHIO ALTO* – Durata 14 ore – Costo € 130,00+ IVA 

 

*La classe di rischio viene definita in funzione del codice ATECO  della società secondo la tabella allegata 

all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (VEDERE ALLEGATO) 
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CONDIZIONI PER ISCRIZIONI MULTIPLE 

In caso di prenotazione di due o più corsi si applicano le seguenti scontistiche: 

1) sconto del 5%* sull’importo totale, dal 3° corso (compreso) fino al 4° corso. 

2) sconto del 10%* sull’importo totale, dal 5° corso (compreso). 

Lo sconto sarà applicato, in percentuale come sopra indicata, solo se rispettato il numero di corsi e sarà detratto su ogni singolo 

corso frequentato. 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

1 – Modalità di recesso e di annullamento del corso 

Eventuali comunicazioni di impossibilità a partecipare ai singoli corsi dovranno giungere a FORMALL tramite fax al n. 0574/1858033 

o a mezzo mail all'indirizzo: formazione@formallservizi.it entro 3 giorni dalla data di pagamento. In caso contrario sarà comunque 

addebitata la quota di partecipazione.  

2 – Modalità di pagamento 

Per l’erogazione dei corsi l'interessato corrisponderà a FORMALL l’importo specificato precedentemente, secondo l’eventuale 

scontistica concordata. La quota d’iscrizione dovrà essere pagata con: 

Bonifico Bancario - indicante nella causale il titolo del corso ed il nome del partecipante, a favore di: 

FORMALL SOCIETA' COOPERATIVA 

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA - Agenzia Prato Via Galcianese 

IBAN : IT 74 N 06160 21512 100000000913 

Una volta effettuato il pagamento dovrà essere inviata la ricevuta di avvenuto pagamento. 

Formall s.c. entro 7 (sette) giorni dall’invio della ricevuta di pagamento provvederà a comunicare all’interessato i dati di 

accesso alla piattaforma di formazione. 

3– Rilascio Attestati 

L’attestato è rilasciato da GlobalForm quale titolare della piattaforma formativa. Formall S.c. ha un ruolo esclusivamente 

commerciale e per tanto si ritiene esonerata da qualsiasi disguido di natura tecnica o procedurale tra il corsista e GlobalForm.  

L’attestato viene rilasciato al termine del percorso formativo e dopo superamento dell’eventuale Test di apprendimento finale che 

dovrà essere effettuato in videoconferenza o in presenza nell’aula FORMALL. Il corsista è tenuto al termine del percorso formativo a 

contattare il tutor per fissare un appuntamento secondo le proprie esigenze per lo svolgimento del test finale. 

4 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e all'invio di comunicazioni scritte 

FORMALL provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente richiesta secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in 

tema di protezione dei dati personali, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, comprensivi dell’invio di notizie 

relative allo svolgimento dei corsi di formazione professionale, promozioni e servizi erogati.   
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L’interessato potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del 

D.Lgs.196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). Il Titolare del Trattamento è Formall S.C. 

Il richiedente                                             

□ autorizza     □ non autorizza 

al trattamento dei dati personali e all’invio di comunicazioni mediante mail o fax 

 

 

Data______________,                                                                                              _____________________________ 

                                                     Timbro e firma per accettazione 

 

IL CLIENTE PER ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE, COMPOSTA DA N. 3 (TRE) PAGINE 

 

 

Data______________,                                                                                              _____________________________ 

          Timbro e firma per accettazione 

FORMALL SOC. COOP. 

 

 

 

 

Cod. cliente ____________  Cod. Comm.  __________________ 

I corsi saranno svolti in collaborazione con Network G.T.C. 


