
SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE GENERALE 
Modalità Formazione a Distanza 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE: 

1. A fine corso, a chi è in regola con le frequenze richieste, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione; 
2. nel caso le adesioni superino il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico d’arrivo 

schede d’iscrizione. 
3. la quota di partecipazione deve essere versata al momento dell’iscrizione, il corso verrà attivato entro 72 ore dal 

ricevimento della presente scheda, debitamente compilata, e dalla contabile di bonifico 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L’importo è fissato in € 50,00 + IVA a persona per il corso di formazione generale 

Per perfezionare la vostra iscrizione: 
Effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario a:  

e_labo s.r.l. VIA DELL’INDUSTRIA 48/C int. 1 36071 ARZIGNANO (VI) 
C.F.-P.I.V.A. : 03093450249 

BANCA D’APPOGGIO:  UNICREDIT BANCA SPA  A.B.I.: 02008    CIN:S 
AGENZIA: ARZIGNANO C.A.B.: 60122 
IBAN:  IT 90 S 02008 60122 000040038564 C/C: 000040038564 
  
La preghiamo di inviarci via  Fax/mail la presente a conferma della sua partecipazione e a seguire copia del bonifico 

Dati dei partecipanti: 

* dati obbligatori per regolarizzare l’iscrizione - l’assenza di questi dati impedisce il regolare rilascio dell’attestato 

COGNOME e NOME* DATA DI 
 NASCITA

LUOGO DI  
NASCITA

CODICE FISCALE* MANSIONE 
SVOLTA*

 



* dati obbligatori per regolarizzare l’iscrizione - l’assenza di questi dati impedisce il regolare rilascio dell’attestato 

DATI PER LA FATTURAZIONE :  

Data __________________      _____________________________ 
           (timbro e firma) 

Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003) 
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, potranno formare oggetto di trattamento 
in relazione allo svolgimento di questa iniziativa o di ulteriori attività formative. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa 
soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.  
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano ed i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:  1) soggetti collaborano con  il coordinatore 
del corso.  2) soggetti che partecipino a questa iniziativa come docenti - relatori.  I dati verranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente per 
l’organizzazione e lo svolgimento di altre analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e quindi 
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità qui indicate.  Titolare 
dei sopraindicati trattamenti è Sig. Masiero Carlo della e_labo s.r.l.  Consenso: Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 e ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità 
precisate nell’informativa. Autorizzo il trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003 

 Data ___________________     Firma _______________________________ 

Azienda: codice ATECO* 
(riportato nella visura camerale) 

Vi ricordiamo che nell’organizzazione dei suddetti corsi è altresì obbligatorio consultare il R.L.S. (Rappresentati dei lavoratori per 
la sicurezza) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008 

La comunicazione dell’attività formativa agli enti paritetici competenti (da individuarsi in base al CCNL applicato e la residenza 
geografica dell’azienda) è a carico dell’azienda stessa.

Referente per comunicazioni sicurezza: Nome      
Tel.   Fax    e-mail

Ragione Sociale Ditta / Cognome e Nome Privato

Via       Città     Prov.   Cap.

Cod. Fisc.       partita IVA

NB. La fattura verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato precedentemente. Altrimenti indicare di seguito un 

ulteriore indirizzo e-mail per la sola ricezione delle fatture. _________________________________________

 


