


 

Associazione per la Formazione 

ADEGUO S.r.l. - Via Dante Veroni 32 - 00049 - Velletri (RM) - P.IVA/C.F. 11991951002 - Tel./Fax: 06.9637400 - email: info@adeguo.it - pec: adeguo@legalmail.it 

Docenti 
 

Tecnici Formatori con esperienza nella materia. 

Durata 
 

4 ore esame compreso verifica apprendimento 

 
Prezzo 

160,00 +  IVA  - La  quota è comprensiva di materiali e dossier  operativo, 
attestato di frequenza, coffee break. 

 

Attestato finale Titolo di abilitazione all’esercizio di tecniche di pronto intervento ambientale per 
la messa in servizio d’emergenza. 

Requisiti 
d’accesso 

 

Nessuno 

Sede del corso 
 

Via Dante Veroni, 32 piano 1 int. 1 – 00049 Velletri (RM) 
 

Info 
Dr. Luigi Russo 
Tel e fax : 06/9637400 – cellulare 339 7283859 
e-mail: info@adeguo.it – luigi.russo@adeguo.it 

 
 
 
 

Pagamento 

Bonifico bancario anticipato intestato a: ADEGUO Srl – appoggiato a: Banca 
Monte dei Paschi di Siena – Ag. Velletri – IBAN: IT28 Q 01030 39491 
000061250106; 

Il pagamento dovrà avvenire entro una settimana prima dell’inizio del corso. 
In caso di più prenotazioni per singola azienda, comunicate con la segreteria 
della formazione per ottenere prezzi agevolati personalizzati secondo il numero 
dei partecipanti. 
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Mappa del sito: 
 

 
 
 

Allegata scheda d’iscrizione al corso. 
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SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO 
 

Il/La sottoscritto/a: 

 
Nato/a 

Città: Prov.: il: 

 
Residente 

CAP: Citta: Indirizzo: 

Telefono: Fax: Portatile: e-mail: 

Titolo di studio: 

Codice Fiscale: Partita IVA: 

Ragione sociale della ditta di appartenenza: 

Settore ATECO di appartenenza: 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO 
Titolo Corso: Quota di Partecipazione: 

Luogo di Svolgimento: Data/e prevista: 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE SE DIVERSI DA QUELLI SOPRA RIPORTATI 
Ragione Sociale: 

Partita IVA: Codice Fiscale: 

Sede Legale: 

CAP: Città: Prov.: 

Telefono: Fax: e-mail: 

Legale Rappresentante: Telefono: 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
1) L’iscrizione al corso e subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo previsto da versare con bonifico bancario alla BANCA Monte dei Paschi di 

Siena – Filiale di Velletri IBAN: IT 28 Q 01030 39491 000061250106; 
2) L'Iscrizione si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte di ADEGUO S.r.l. della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta 

per accettazione e copia della ricevuta del bonifico bancario dell’intero importo relativo al corso che si intende frequentare e verranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, purché pervengano almeno sette giorni prima della data di inizio dei corsi. 

3) La Richiesta di iscrizione può essere anticipata a mezzo Fax al n°  +39 06 9637400 o consegnata a mano al Tutor del Corso all’inizio dello stesso; via e-mail  
        a: info@adeguo.it 

RINUNCE 
4) In caso di mancata presentazione dell'Iscritto al corso, ADEGUO S.r.l. sarà autorizzata ad emettere fattura per l'Intero importo sopra indicato e a trattenere 

l’importo versato, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare tale importo per iscriversi a un'altra edizione o ad altro corso di pari importo. 
5) In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, ADEGUO S.r.l. sarà autorizzata ad emettere fattura per l'Intero importo di partecipazione garantendo il 

diritto al cliente di ottenere il materiale didattico completo distribuito nel corso dell'attività formativa. 
6) Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ADEGUO S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà 

tempestivamente segnalata alle Aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione immediata degli importi già versati. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL D.Lgs N. 196 DEL 30/06/03 

Autorizziamo ADEGUO S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per 
assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all'organizzazione interna (registrazione 
partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziativa di formazione di ADEGUO S.r.l.. Autorizziamo la comunicazione dei nostri dati agli Studi Professionali a cui ADEGUO S.r.l. affida la gestione delle 
scritture contabili a agli Enti istituzionali preposti alla concessione di contributi alla formazione e al rilascio di attestati. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi 
momento i diritti di cui all'art 7 della presente normativa. 

 
Luogo e data                                                             Firma Richiedente                                                     Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
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