Via Vighi, 72 40026 Imola (BO)
Tel. 0542628321

MODULO ISCRIZIONE CORSO

Azienda con sistema di gestione di
qualità certificato n. 50 100 11107

Di Formazione Obbligatoria ai sensi degli art. 36,37 e 73 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei Nuovi Accordi Stato Regioni

TITOLO 2018 / 72 - Corso Aggiornamento per lavoratori dipendenti - RISCHIO BASSO di 6:00 ore totali
data e ora lezione
sede svolgimento lezione
19-07-2018 dalle 08:30 alle 12:30 Apice srl ingresso in Via Scotellaro di fianco al supermercato Tigotà - Imola (BO)
Le rimanenti 2:00 ore verranno eseguite in azienda come Project Work
QUOTA ISCRIZIONE: 85.00 euro + IVA 22% per ogni partecipante: 103.70 euro
da versare al momento dell'iscrizione con Bonifico Bancario sul C/C intestato a:
Apice srl - Codice IBAN IT 82 V 08462 21001 000005005734
indicando come causale: Evento nr. 2018 / 72
cognome e nome

PARTECIPANTI ISCRITTI
codice fiscale
luogo di nascita

data di nascita

DATI PER LA FATTURAZIONE
ragione sociale
sede legale
indirizzo fatturazione
partita iva

codice fiscale

telefono

fax

email
p.e.c.
Ogni dato informativo personale da Voi fornitoci sarà da noi trattato al fine di adempiere agli obblighi previsti in materia di fatturazione, per le finalità riguardanti l’esecuzione degli incontri
formativi e per eventuali comunicazioni relative ad altra nuova attività formativa eventualmente organizzata da Apice Srl conformemente a quanto disposto dalle leggi vigenti in particolare il
D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”
L’iscrizione potrà essere richiesta dal singolo interessato o dal datore di lavoro per uno o più dipendenti. In entrambi i casi il richiedente verrà di seguito abbreviato per comodità con “l’iscritto”.

Condizioni Contrattuali Generali:
1.Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire ad Apice Srl, unitamente alla copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione, almeno 30
giorni prima della data di inizio del Corso, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.
2. L’iscrizione si intenderà perfezionata al momento della ricezione del modulo di iscrizione e dell’attestazione di pagamento della quota secondo le modalità e
nei termini sopra indicati. Nel caso in cui le adesioni superino il numero massimo stabilito per ciascun corso, numero che Apice si riserva di determinare ed
eventualmente ampliare a propria discrezione, si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione.
3.L’eventuale rinuncia all’iscrizione dovrà essere comunicata ad Apice S.r.l. entro e non oltre 20 giorni di calendario prima della data di inizio del Corso. Nel
caso di rinuncia l’iscritto può chiedere, in via alternativa:
1)di mantenere l’iscrizione per una delle edizioni successive dello stesso Corso. Una volta concordata con Apice Srl l’edizione a cui partecipare,
l’eventuale mancata partecipazione alla stessa dà diritto ad Apice Srl di trattenere l’intera quota di iscrizione;
2)il rimborso della quota di iscrizione versata.
Nel caso in cui l’iscrizione venga effettuata dal datore di lavoro per più dipendenti la rinuncia potrà essere parziale oppure riguardare tutti i lavoratori interessati.
4.Nel caso di mancata partecipazione dell’iscritto, per cause non imputabili ad Apice Srl e senza preavviso, la somma versata per l’iscrizione verrà
trattenuta, senza alcun rimborso a favore dello stesso.
5.Il Corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti regolarmente iscritti che verrà previamente individuato da Apice Srl relativamente
ad ogni singolo Corso. Apice S.r.l., nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare l’avvio e/o di modificare il
programma del Corso, dandone tempestiva comunicazione entro il termine di 10 giorni antecedenti la data prevista di inizio dello stesso. In caso di
annullamento l’iscritto potrà o richiedere la restituzione della quota versata o utilizzare la quota per la successiva edizione del Corso secondo le stesse
modalità stabilite per il caso di rinuncia tempestiva.
6.Apice Srl si riserva di non attivare il corso qualora intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso
avvisando i partecipanti iscritti. In tal caso l’iscritto potrà o richiedere la restituzione della quota versata o utilizzare la quota per la successiva edizione
del Corso secondo le stesse modalità stabilite per il caso di rinuncia tempestiva.
7.Al termine del Corso, a seguito del superamento della prova finale, è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro che hanno frequentato almeno
il 90% del monte ore totale previsto per la formazione e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Il mancato raggiungimento del monte
orario minimo comporterà l’impossibilità all’iscritto di ottenere l’attestato di partecipazione.
8.Il Corso sarà tenuto in lingua italiana: ove la formazione venga, pertanto, richiesta dal datore di lavoro per dipendenti stranieri, lo stesso, con la
firma del presente modulo, DICHIARA, assumendosene la piena responsabilità, in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, di avere
accertato la comprensione e la conoscenza della lingua italiana dei lavoratori partecipanti al Corso, senza alcun obbligo di accertamento per Apice Srl.
9.L’iscritto dichiara di accettare il programma del Corso e che lo stesso corrisponde al proprio fabbisogno formativo.

10.Con la firma del presente modulo l’iscritto accetta tutte le condizioni contrattuali generali sopraccitate e, in particolare,firma la
specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., di quanto contenuto nelle voci 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

Firma
Apice S.r.l.
FOR-MD-01 REV.02

Inviare via fax al n. 0542/635177 o via Mail a: formazione@apicesrl.net
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