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MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 

  

 

DATI  PARTECIPANTE 

 
Nome e cognome_____________________________________nato/a a ______________________ 

Prov.__________ il _____/_____/_____ Codice Fiscale __________________________________ 

residente in Via___________________________________________________________ n.______ 

Comune _____________________________________________ C.A.P__________ Prov. _______ 

Telefonico cellulare______________________e-mail ____________________________________ 

Professione ______________________________________________________________________ 

DATI  FATTURAZIONE 

Ragione sociale _____________________________________ codice ateco___________________ 

Sede in Via___________________________________________________________ n._________ 

Città_____________________________ Partita iva ______________________________________  

Codice fiscale_________________________ Telefono fisso/cellulare________________________  

e-mail _________________________________ Referente ________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE CORSUALE ORE COSTO DATA EDIZIONE

€ ______ + IVA ____ /_____ /_____

€ ______ + IVA ____ /_____ /_____
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
1. ISCRIZIONE 

Ai fini di poter partecipare al corso è necessario inviare il presente modulo possibilmente entro 5 

giorni lavorativi prima dell’avvio del corso. I corsi saranno attivati l’addove si raggiunga il 

numero minimo di adesioni, sarà cura dell’INFAP comunicare eventuali modifiche. Qualora le 

richieste di partecipazione siano superiori alla disponibilità programmata di posti sarà attribuita 

priorità di iscrizione in base all’ordine di arrivo. La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 

parte e sottoscritta, va inviata via email a sicurezza@infap.org o consegnata direttamente presso la 

ns sede. 

 

2. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione, scegliendouna delle seguenti modalità: 

 

 bonifico bancario intestato a: INFAP, via Sampiero di Bastelica 70/72/74 – 00176 Roma cod. IBAN 

IT 44 A 06230 03215 000043232454 –Banca Cariparma Ag. 15 Roma Causale: Corso Sicurezza in 

aula - NOME COGNOME del discente; 

 direttamete presso la ns sede 

 

3. DISDETTA 

E’ Possibile rinunciare all’iscrizione entro e non otre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del 

corso, comuniando per iscritto la disdetta, in tal caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione 

versata. Sarà fatturata l’intera quota d’iscrizione se la rinuncia avverà dopo tale data. 

 

4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

L’INFAP si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva 

notizia ai partecipanti, in tal caso unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevut. 

 

5. PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati (ai sensi dell'art.11 del DLgs n°196/2003) al solo fine di prestare il 

servizio in oggetto e della creazione di un indirizzario da utilizzare - con modalità cartacee o 

informatizzate strettamente necessarie a tale scopo - per informarla (a mezzo mail, posta o 

telefono) circa le iniziative/opportunità di Suo potenziale interesse, compresa l'offerta di prodotti e 

servizi dell’Infap. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile 

perseguire il fine suddetto. I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi in alcun caso.   

Titolare del trattamento è L’Infap - Via Sampiero di Bastelica 74 Roma - Tel 06 77200370 – Fax 

0648976812 – mail:info@infap.org  

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del DLgs n°196/2003 (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente all’Infap. 

Approvo espressamente la clausola relativa al trattamento dei dati. 

 

SI  NO   

 

Luogo e data, …………………..                       Firma per accettazione………………………………. 
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