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MODULO DI ISCRIZIONE
COMPILARE ED INVIARE IL PRESENTE MODULO A formazione@integra2000.it
DATI DEL CORSO
CODICE CORSO

DATA INIZIO CORSO

TITOLO DEL CORSO

DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1
2
3
4
COSTI DEL CORSO
QUOTA DI ISCRIZIONE PER SINGOLO PARTECIPANTE

€

N° PARTECIPANTI ISCRITTI

COSTO TOTALE DEI PARTECIPANTI

€

(+ IVA)

(+ IVA)

DATI DI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME

INDIRIZZO

CITTÀ

TELEFONO

FAX

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO

PARTITA IVA

PROV.

CAP

E-MAIL

PEC

CODICE FISCALE

CODICE ATECO 2007

CONDIZIONI GENERALI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dalla data programmata di inizio corso, compilando ed inviando il
presente modulo a formazione@integra2000.it. Oltre tale termine le iscrizioni saranno accettate in funzione del numero di iscritti. Il corso verrà
attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti INTEGRA invierà una mail di
conferma attivazione corso. Il Cliente, per completare l’iscrizione, dovrà effettuare il pagamento con le modalità di seguito riportate.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento da parte di INTEGRA di una mail di conferma attivazione
del corso, ed entro 5 giorni dall’inizio del corso mediante bonifico bancario intestato a INTEGRA SRL - Banca: Intesa Sanpaolo SpA - Codice IBAN:
IT 42 G 03069 30680 100000113518. Nella causale riportare il titolo del corso. Inviare copia della disposizione di bonifico alla mail
formazione@integra2000.it.
DIRITTO DI RECESSO: Il Cliente ha diritto di recesso inviando disdetta dell’iscrizione almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, via mail all’indirizzo
formazione@integra2000.it. In questo caso la quota versata sarà interamente rimborsata. La mancata disdetta dell’iscrizione entro 5 giorni dall’inizio
del corso non darà diritto ad alcun rimborso della quota versata. È ammessa, previa comunicazione scritta, la sostituzione del partecipante.
RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI: INTEGRA si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi dandone comunicazione scritta (via mail) o telefonica
al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da INTEGRA saranno restituiti al Cliente o, d’accordo con il Cliente, saranno imputati come
pagamento anticipato per la eventuale re-iscrizione a corsi in date successive.
LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679. La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, i dati personali da Lei forniti saranno
raccolti e trattati, anche in forma automatizzata, da INTEGRA, in qualità di Titolare, per finalità di informazione sulle nostre iniziative, per finalità statistiche, per l’invio di materiale promozionale nonché per
provvedere agli adempimenti connessi all’attività formativa del Centro. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. La informiamo inoltre che, relativamente
ai corsi di formazione RSPP e ASPP, DL RSPP, lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, i dati personali verranno trasmessi alla Regione Piemonte con
riferimento alla DGR n. 17-4345 del 12 dicembre 2016 e s.m.i. I suoi dati saranno trattati da persone autorizzate alla gestione dei corsi di formazione ed all’amministrazione. Titolare del trattamento è INTEGRA
nei cui confronti potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione di trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei
dati personali o limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione), 22 (processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione) del
Regolamento europeo 2016/679 mediante una comunicazione scritta da inviare a INTEGRA S.R.L. Strada Torino 43, 10043 Orbassano (TO) o tramite e-mail: info@integra2000.it.
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