
 

 

MODULO ISRIZIONE - COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) * ______________________________________________________ 

Nato/a a* __________________________________________ prov. * (___)  il* ______________________ 

Titolo di studio* ______________________________________Mansione * _________________________  

C.F. *_________________________tel _______ /______________ e-mail *_________________________           
 

Intestare fattura/ricevuta a: 
 

Nome Cognome o ragione sociale* _________________________________________________________ 
 
con sede legale a* ______________________________________________prov. * (____) c.a.p. * _______ 
 
in via/piazza*______________________________n. *____P.iva*: ________________________________  
 
C.F.: ____________________________tel._______________fax____________e.mail*_______________ 

Costo (comprendente il materiale didattico e l’attestato di certificazione): 
 

[ ] CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (32 ore) 
 

□ € 550 + IVA a partecipante  □ € 1.000 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 1.400 + IVA n. 3 partecipanti 
 

 

[  ] CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI 
LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (8 ore) 
 

□ € 150 + IVA a partecipante  □ € 250 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 350 + IVA n. 3 partecipanti 
 
 

[ ] CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI E SPECIFICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA (32 + 8 = 40 ore) 
 
□ € 600 + IVA a partecipante  □ € 1.100 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 1.550 + IVA n. 3 partecipanti 
 

Modalità di pagamento  

Bonifico bancario intestato a: SALVATORE SARAGO' - IBAN: IT95O0301503200000000319959 - Banca FINECO 
 

 

Iscrizioni e condizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del 
presente modulo debitamente compilato e firmato, nonchè copia del bonifico di acconto pari al 30% dell'importo al n. 
fax: 0968.1940182 o all’indirizzo mail: formazione@studio2s.net. 
Il pagamento del saldo dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente 
concordato per iscritto. In caso di eventuale disdetta sarà trattenuta e fatturata ugualmente la quota di acconto 
versata. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante. La società si riserva la facoltà, nel caso non 
pervenga il numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà 
tempestivamente segnalata. 

Informativa D.Lgs. 196/203, Regolamento 2016/679/UE e D.Lgs. 101/2018. Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o 
comunicati dal suo datore di lavoro con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, esclusivamente 
per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo- contabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. 
Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di 
conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione 
saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua 
richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione  di 
legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini 
professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al 
Titolare del trattamento Studio2S di Salvatore Saragò ai seguenti recapiti: Studio2S Salvatore Saragò - via C. Colombo n. 96 - 88046 Lamezia Terme 
(CZ) - info@studio2s.net. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it. 

Data                                                                                                                                 Firma * 

…………………………………... …………………………………………………….. 

Preso atto delle informazioni ricevute mediante l'informativa resa dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 2016/679 e 
D.gs 101/2018, e consapevole che ho piena libertà di scelta sul rilascio del mio consenso, e che il mio eventuale rifiuto per i fini sotto indicati non avrà 
conseguenze in ordine alla fornitura del servizio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: utilizzo dei miei dati 
personali, da parte di Studio2S Salvatore Saragò, per finalità promozionali e di marketing; trasmissione/comunicazione dei miei dati personali, da parte 
dell’associazione, ad altre società, federazioni, associazioni ed enti, per finalità promozionali e di marketing. 

Data                                                                                                                                 Firma  

…………………………………... …………………………………………………….. 
   * i seguenti campi sono obbligatori. In mancanza non potrà essere accettata la richiesta. 


