
                                         Organizza in collaborazione con 
                                           

  

CORSO DI FORMAZIONE  
 

AUDITOR INTERNO DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome:_________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________ 

Qualifica: ______________________________________________________ 

Azienda/Ente: __________________________________________________ 

Attività dell’azienda: ____________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________ 

CAP: __________________________________________________________ 

Città: _________________________________________________________ 

Provincia: _____________________________________________________ 

P.IVA: __________________________ C.F.: __________________________ 

Telefono: ______________________________________________________ 

Fax: __________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 
 

DATA: 29-30 SETTEMBRE E 01 OTTOBRE 2011  
 

presso la sede di   
Salute Ambiente Sicurezza s.r.l. unip.  

Via Seveso 6 – Meda (MB) 
 

COSTO: € 1.050,00 
(€ 850,00 in caso di pagamento a ½ bonifico bancario entro il 31.07.2011)  

(le quote indicate sono nette di Iva e comprendono coffe-break e buffet-lunch) 
 

PER INFORMAZIONI: 

Segreteria Organizzativa Corsi: 
Tel. 0362 330459 - 085 90 39 330           
Fax 0362 281749 - 085 90 39 077                     
E-mail info@saluteambientesicurezza.it  o info@abicert.it           
 

 

LA PRESENTE SCHEDA DOVRA’ ESSERE INVIATA A MEZZO FAX AL N°  0362 330459 O ALLA MAIL SOPRA INDICATA. 
 

INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a mezzo di sistemi 
informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all'art.31 (sicurezza dei dati). Le finalità del trattamento sono da individuare nella Richiesta. I dati 
personali da Lei conferiti saranno comunicati ai ns incaricati per la realizzazione della Richiesta. L'eventuale rifiuto di rispondere non consentirà la realizzazione della 
Richiesta, pur essendo la natura dei dati facoltativa. L'interessato ha altresì diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli tramite 
richiesta scritta al Titolare dei dati, di rettificarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, 
vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. I dati sono trattati dal Titolare del trattamento: ABICert Ente di Certificazione, Z.I. Cucullo, 66026 Ortona, e-mail: 
info@abicert.it, fax: 085/9039077. Il Sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai 
sensi dell'art.7 dei propri diritti.                                                                  
 
Firma ________________________________________  
 
Lì ___________________________________ 


