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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI 

(da inviare alla Segreteria via Fax al n. 0761/1871006 o tramite E-mail ambientesicurezza.vt@hotmail.com) 

Codice Corso_____________Data_____________Sede________________Titolo del corso_____________ 

Cognome_____________Nome_____________Luogo di nascita _____________Prov__Data di 

nascita_____________Indirizzo residenza: _____________CAP_____________Città_____________ Prov. 

_____________ Telefono_____________ Cellulare_____________ E-mail_____________ Codice Fiscale 

_____________Nome Azienda_____________Ruolo ricoperto in azienda _____________  .  

DATI PER LA FATTURAZIONE (Obbligatori) 
Intestazione Società _____________Indirizzo_____________Cap_____________Città_____________Prov_ 

Codice fiscale_____________Partita IVA_____________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
QUOTA CLIENTE: _____________ + IVA* 

(*) Se esente IVA ai sensi art 10 PR 633/72 barrare qui
 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al termine del corso. 

 

DIRITTO DI RECESSO 

Il partecipante può far valere il diritto di recesso inviando disdetta, tramite fax o e-mail alla segreteria organizzativa, 
almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. 
La segreteria confermerà ricezione della disdetta. In tal caso, sarà addebitato l’50% della quota di partecipazione. 
Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva 
rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 
Ambiente e Sicurezza Soc. Coop. riserva comunque la possibilità di partecipare al corso nella sessione successiva quale 
ultima possibilità. Ambiente e Sicurezza Soc. Coop.si riserva, infine, la facoltà di annullare le iniziative o modificare il 
programma, dandone tempestiva comunicazione. In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti Ambiente e 
Sicurezza Soc. Coop. si riserva il diritto di non rilasciare l’attestato di partecipazione.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a AMBIENTE & SICUREZZA S.C. sul c/c - 
Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 60 U 01030 14502 000002372654. Il pagamento della quota di iscrizione 

dovrà essere effettuato entro la data di inizio del corso, inviando ricevuta di avvenuto pagamento della Banca al n. di 
Fax  0761/1871006 o via e-mail all’indirizzo: ambientesicurezza.vt@hotmail.com . 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 196/03 La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno 
utilizzati dalla nostra società nonché da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l’invio di materiale amministrativo e 
promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, Lei ha il diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.  

       Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di vendita, le modalità di iscrizione, di partecipazione e di 
recesso.  

Data  
____________________________                                                         Timbro e Firma _____________________ 
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