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SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI  

“BLSD – Basic Life Support early Defibrillation”

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE: 

 la quota di partecipazione deve essere versata all’atto della conferma del corso 
 L’organizzatore del corso si riserva di non attivarlo, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 

previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso, 
avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate; 

 nel caso le adesioni superino il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico d’arrivo schede 
d’iscrizione; 

 la restituzione della quota avverrà a fronte di disdette pervenute 5 gg. lavorativi prima della partenza del corso; in 
caso di disdette pervenute dopo i 5 gg, verrà trattenuto il 20% della quota di iscrizione. In alternativa la quota 
versata potrà essere utilizzata per l’iscrizione al corso successivo. 

 È richiesta la comprensione dell’italiano, almeno a livello parlato; questa verrà verificata attraverso la 
somministrazione di un test di ingresso. Non verrà consentita la frequenza del corso e il conseguente rilascio 
dell’attestato a chi non sarà in grado di comprendere la lingua italiana. 

 a fine corso, a chi è in regola con le frequenze richieste, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

CODICE 
CORSI 

TIPOLOGIA DI CORSO 
QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE 

BLSD Corso completo BLS-D – Basic Life Support & Defibrillation (5 ore) € 80+iva (€ 93,94) cad. 

Agg. BLSD Corso di aggiornamento BLS-D – Basic Life Support & Defibrillation (3 ore) € 60+iva (€ 69,54) cad. 

ATTENDIAMO LA VOSTRA ISCRIZIONE PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO 
Effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario all’atto della conferma del corso:  

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 

ANAGRAFICA AZIENDALE: 

Ragione Sociale 

Via 

Città Cap Prov 

Partita IVA CF 

Codice ATECO azienda (riportato nella visura camerale)

Referente per comunicazioni sicurezza: Nome 

Tel.                                                                  e-mail 

Indicare CODICE DESTINATAIO (SDI) oppure INDIRIZZO PEC per l’invio della fatturazione elettronica : 
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Si richiede l’adesione ai corsi dei seguenti partecipanti e si dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che i dipendenti sotto notati sono 

in possesso dei requisiti specificati nel programma del corso: 

Codice 
corso 

Data di interesse 
per il corso 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

Inviare la scheda di adesione a E_LABO: via fax allo 0444 452988 o mail a e-labo@e-labo.it e allegare documenti di identità dei partecipanti al corso.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016 del D. Lgs. 101/2018- ESTRATTO 

Prendo atto che e_labo srl, in qualità di titolare del trattamento, acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e di erogazione della formazione; i dati personali non vengono trasferiti, ma conservati 
nella propria banca dati secondo le modalità e per le finalità descritte nella informativa estesa, di cui ho preso visione. In particolare: per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di 
legge di copia dei documenti (trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto curriculare) attestanti l’esecuzione del progetto formativo.  
Prendo, inoltre, atto delle finalità che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e l’effettuazione delle operazioni 
connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi).  

Luogo e data _______________________________ Firma ___________________________ 
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