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Ragione Sociale  

Via   CAP   Città   Pr    

tel  email  

Partita IVA  Codice Fiscale  

Codice Ateco 2007  Codice destinatario SdI  

  

L’azienda è aderente e versante a SISTEMA IMPRESA – ASVICOM CREMONA  SI   NO  

 
Partecipante 1 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  il Data di nascita  

Codice Fiscale  Sesso  

 
Partecipante 2 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  il Data di nascita  

Codice Fiscale  Sesso  

 
Partecipante 3 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  il Data di nascita  

Codice Fiscale  Sesso  

 

Costo a partecipante per aziende Aderenti e Versanti a SISTEMA IMPRESA – ASVICOM CREMONA € 393,44 + IVA 

 

Costo a partecipante per aziende NON Aderenti e Versanti a SISTEMA IMPRESA – ASVICOM CREMONA € 491,80 + IVA 

 

N° totale partecipanti  Costo                                                               + IVA 

 

Tipologia di lezione Frontale (aula) Durata 16 ore Data Avvio 28/10/19 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

FORMAZIONE RSPP–DL (RISCHIO ALTO) 
Cod. SSL-40 

durata 48 ore dal 28/10/19 al 04/12/19 



 
 

Centro di Assistenza Tecnica,
Formazione e Servizi al Lavoro

ALLEGATO A (parte integrante del presente modulo di iscrizione) 

1. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corso dovrà avvenire in contanti / assegno alla consegna del modulo di iscrizione presso la sede di CAT ASVICOM; qualora la 

consegna del modulo di iscrizione avvenga tramite email il richiedente dovrà contestualmente allegare copia della contabile bancaria del 

pagamento effettuato sul Conto Corrente intestato a CAT ASVICOM SOC COOP -  IBAN   IT 70 A 05034 56849 00000 0001040 – Causale: 

“ISCRIZIONE AL CORSO (indicare il titolo del corso) DI N° (indicare il numero di partecipanti per cui si corrisponde la quota di iscrizione) 

PARTECIPANTI”.  

In difetto di contestuale pagamento e/o di mancato ricevimento dell’avvenuto pagamento l'iscrizione non verrà accettata. 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il contratto si perfeziona nel momento in cui il presente modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti, viene consegnato a CAT ASVICOM 

unitamente al pagamento della quota di iscrizione prevista. 

L’accettazione è subordinata all'eventuale esaurimento dei posti disponibili. Il corso è a numero chiuso e si svolgerà esclusivamente nei giorni 

e orari indicati nel presente modulo, in funzione delle adesioni che potranno pervenire ed esclusivamente al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti.  

CAT ASVICOM SOC COOP si riserva la facoltà di recedere, restituendo gli importi già incassati, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 

partecipanti. Le somme pagate dal richiedente verranno al medesimo restituite, previa comunicazione della modalità di restituzione. 

L’inserimento nell’elenco dei partecipanti avrà luogo in base alla priorità della data di ricevimento del modulo di adesione e del relativo 

pagamento. 

CAT ASVICOM SOC COOP si riserva la facoltà di modificare il programma, date ed orari dandone tempestiva comunicazione agli iscritti a propria 

discrezione.  

3. CONDIZIONI DI FORNITURA 

La presenza è obbligatoria per l’intera durata del monte ore previsto pena l’annullamento del corso stesso. Impedimenti a partecipare 

comunicati a corso avviato non comporteranno alcun rimborso. Soltanto i partecipanti regolarmente iscritti potranno prendere parte ai lavori. 

E’ possibile variare il nominativo dei discenti precedentemente iscritti al corso, sempre che i nuovi iscritti siano in possesso dei requisiti 

prescritti per la partecipazione al corso prescelto. Non e ̀ consentita la partecipazione di uditori.  

Con la firma per accettazione di questo modulo, da parte del datore di lavoro viene dichiarato che i partecipanti stranieri hanno una 

sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. All’inizio del corso verrà, comunque, accertata dalla nostra Organizzazione la 

capacita ̀ di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da consentire la partecipazione al percorso 

formativo, tramite test scritto. 

Per l'ottimale svolgimento delle attività d'aula e pratiche, tutti i partecipanti sono invitati a arrivare puntuali all’inizio del corso e comportarsi 

nel rispetto di alcune semplici regole che contribuiranno a rendere l’ambiente di formazione sereno ed accogliente per tutti. CAT ASVICOM 

SOC COOP si riserva il diritto di allontanare qualsiasi partecipante che interferisca con il regolare svolgimento del corso. In tale ipotesi la 

partecipazione al corso verrà annullata ma il Cliente non avrà diritto ad alcuna restituzione, neppure parziale, dell’importo versato. 

Due settimane dopo il termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che documenterà 

l’avvenuta formazione. Gli attestati nominativi dovranno essere ritirati presso la CAT ASVICOM SOC COOP dal Datore di lavoro o da persona 

munita di delega scritta. In nessun caso gli attestati saranno spediti via posta. In caso di smarrimento o usura della documentazione originale 

(attestati), sarà possibile richiederne una nuova copia, previo pagamento anticipato pari a 5,00 € + IVA per ogni documento smarrito/usurato. 

La quota di partecipazione, comprende, oltre al diritto di partecipazione, gli eventuali materiali didattici e l’attestato di partecipazione 

nominativo. 

4. RECESSO 

Il richiedente avrà facoltà di recedere in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a CAT ASVICOM SOC COOP, tramite posta 

elettronica o lettera raccomandata R/R entro e non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Se il recesso avverrà oltre i 10 

giorni lavorativi antecedenti il corso, quest'ultima potrà legittimamente trattenere il 50% del costo del corso.  Se il recesso avverrà nei 5 giorni 

lavorativi antecedenti il corso, quest'ultima potrà legittimamente trattenere l'intero importo pagato. Le condizioni generali e lo svolgimento di 

tutte le prestazioni che ne derivano sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione 

e/o esecuzione del contratto di ogni singolo corso sarà territorialmente competente, anche in deroga alle regole stabilite nel codice di 

procedura civile, e con esclusione di qualunque altro giudice, il tribunale di Cremona.  

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali forniti, anche sensibili, 

saranno trattati da CAT ASVICOM SOC COOP (da ora “il Titolare”) in conformità alle disposizioni di cui al predetto Regolamento. Il 

conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto comporta la mancata prosecuzione del rapporto. Il trattamento, svolto per le finalità 

inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, potrà comprendere tra l’altro l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare, ovvero a terzi o a consulenti 

dello stesso, nell’ambito dell’attività d’impresa, che potrà avvenire anche tramite strumenti elettronici. Il sottoscritto presta il suo pieno 

consenso per il trattamento dei dati come sopra descritto, ivi compreso la comunicazione. 
 
 

 FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE 
 
 

Crema, _______________________________ ___________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazione generali, delle date del corso ed in particolare di punti 1,2,3,4, dell’allegato A. 
 

 FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE 
 

Crema, _______________________________ ___________________________________________________ 


