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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO DI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE   [ RSPP ] 
        

                                                                                                                                                   Da inoltrare a mezzo fax allo 0362281749 
 

      DATI AZIENDA 

Azienda  

Referente  Settore Merceologico  

Indirizzo  

Cap.  Città  

Telefono  Fax  E_mail:  

C. Fisc.  P. IVA  
 

IL PARTECIPANTE DICHIARA DI POSSEDERE, PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO, I REQUISITI PREVISTI dal D.Lgs. 81/08: RUOLO LEGALE DI DATORE DI LAVORO 
 

 

 
           

                                                                                                                                     Firma e Timbro dell’Azienda 

 

 

Pagamento da effettuarsi all’atto dell’iscrizione. 
 

       

Dati per il pagamento: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ AG. CABIATE ABI 08430-CAB 51020-CIN R  C/C 000000151002- IBAN 

IT10R0843051020000000151002        Salute Ambiente Sicurezza Srl Unip  emetterà regolare fattura. Al termine del corso sarà rilasciato L’ATTESTATO DI 

FREQUENZA ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Disdetta delle iscrizioni 

Nel caso di rinuncia alla partecipazione ad un corso per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione: 

- se la rinuncia viene comunicata nei cinque giorni precedenti l’inizio corso Salute Ambiente Sicurezza Srl Unip è autorizzata a fatturare il 20% (+IVA) 

dell’intera quota prevista dall’iscrizione; 

- in caso di mancata presentazione del partecipante iscritto all’avvio del corso Salute Ambiente Sicurezza Srl Unip è autorizzata ad emettere fattura per 

l’intero importo, con il diritto del partecipante di ricevere il materiale didattico previsto. 

Fermo restando il significato impegnativo dell’iscrizione Salute Ambiente Sicurezza Srl Unip  concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro 

dipendente. 
 

Agevolazioni  

Iscrivendo ad un seminario più partecipanti le Aziende avranno diritto ai seguenti sconti:  

� sconto del 10% per il secondo iscritto 

� sconto del 20% dal terzo iscritto 
 

Annullamento o variazioni dell’attività programmata 

Salute Ambiente Sicurezza Srl Unip si riserva la facoltà di: 

- annullare l’attuazione di corsi che non raggiungono il numero sufficiente di partecipanti; 

- rimandare ad altra data il corso in seguito all’improvvisa indisponibilità del docente; 

- programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un considerevole numero di iscrizioni. 

In ogni caso la responsabilità di Salute Ambiente Sicurezza Unip è limitata al rimborso delle somme già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende 

della cancellazione o variazione. 
 

Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra 

 

                                                           ���� DÀ IL CONSENSO                                    ���� NEGA IL CONSENSO 
 
per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate e i loro 

correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’ Azienda non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 

 

Data 

firma per accettazione 

e specifica approvazione  

 

Nome e cognome partecipante Data di nascita Luogo di nascita 

   

Codice fiscale Indirizzo Città Prov. CAP 

     


