
CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA SUL LAVORO
Milano, Via Guglielmo Silva 36  

TEL. 02.26.62.691 
labor@labormi.it

Nome*

Cognome*

Data di nascita*

Durata: Luogo di nascita*

C.F.*

Sessione del: ………. /………. / ……………….. Settore/ruolo*

Tel.

E-mail*

*Campi obbligatori

Inoltre:

DATI DEL PARTECIPANTEDATI DEL CORSO
(necessari per la compilazione dell'attestato e l'invio dei documenti)

CORSO BASE di PRIMO 
SOCCORSO Gruppo A

Firma per accettazione:

Il partecipante al corso dichiara di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso in oggetto come indicato al punto
(8) delle "Condizioni generali di vendita per i corsi di formazione erogati in modalità presenziale" disponibili sul sito
www.corsisicurezzamilano.it e di aver preso visione sul medesimo documento delle condizioni espresse al punto (5) Disdetta e
rinvio da parte del cliente (9) Requisiti per l'ammisione alla verifica finale, (10) Requisiti per il superamento della verifica finale,
(11) Regole di partecipazione .

Trattamento dei dati personali del partecipante

Il partecipante al corso dichiara di aver visionato, letto e compreso l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 disponibile 
sul sito www.corsisicurezzamilano.it e pertanto:

 16  ORE

(Indicare la data di inizio corso corrispondente 
alla sessione scelta tra quelle proposte)   

Firma per accettazione:

⃝  NEGA IL CONSENSO ⃝  PRESTA IL CONSENSO

⃝  NEGA IL CONSENSO ⃝  PRESTA IL CONSENSO

all'invio di materiale informativo e promozionale tramite email, telefono, ovvero mediante specifiche applicazioni informatiche e
social network in merito a corsi di aggiornamento, informative, novità relative alla legislazione relativa alla Sicurezza sul Lavoro o
nuovi servizi del centro di formazione, consapevole del carattere di non obbligatorietà di quest'ultimo. 

Firma per accettazione:

MODULO DI ISCRIZIONE  - CORSI IN AULA
DA RESTITUIRE COMPILATO AL FAX 02.89.11.764 O TRAMITE E-MAIL A 

labor@labormi.it

www.corso-antincendio.org   www.corsisicurezzamilano.it  www.studiosama-mi.it



CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA SUL LAVORO
Milano, Via Guglielmo Silva 36  

TEL. 02.26.62.691 
labor@labormi.it

Ragione sociale*

Indirizzo sede legale*

P.IVA* C.F.

Tel.* Fax.

email per invio fattura*

cod. ATECO *

*Campi obbligatori

Inoltre:

pagabili mediante bonifico

* il compenso è stato così quantificato:
€ 260,00 € 57,20 = € 317,20

Firma per accettazione:

Dati per la fatturazione

Trattamento dei dati personali dell'azienda
si dichiara di aver visionato, letto e compreso l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 disponibile sul sito
www.corsisicurezzamilano.it e pertanto:

Banca Popolare di Milano / Sede - Iban IT79 X 05584 01628 000000017663

+ IVA

€ 317,20
indirizzato a " Labor e Sistemi S.r.l. " alle seguenti coordinate bancare:

⃝  NEGA IL CONSENSO ⃝  PRESTA IL CONSENSO

all'invio di materiale informativo e promozionale tramite email, telefono, ovvero mediante specifiche applicazioni informatiche e
social network in merito a corsi di aggiornamento, informative, novità relative alla legislazione relativa alla Sicurezza sul Lavoro o
nuovi servizi del centro di formazione, consapevole del carattere di non obbligatorietà di quest'ultimo. 

Firma per accettazione:

Quote e pagamento
La quota del corso, comprensiva di emissione attestato, è di* 

⃝  NEGA IL CONSENSO ⃝  PRESTA IL CONSENSO

per il tratamento dei dati riportati nella presente, inlusa la comunicazione degli stessi, consapevole che la mancanza di tale
consenso potrebbe comportare la mancata instaurazione o prosecuzione del rapporto.

per motivi organizzativi, il presente modulo di iscrizione e copia della ricevuta del bonifico dovranno essere inoltrate a Labor e
Sistemi S.r.l. entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso (salvo diversi accordi definiti dal centro di
formazione). Le domande saranno confermate secondo ordine di arrivo fino ad esaurimento posti. L'inivo del solo modulo
compilato, sprovvisto del versamento della relativa quota di partecipazione, non costituisce regolare domanda di iscrizione
pertanto non è sufficiente a confermare la partecipazione al corso o a garantire il posto in aula.

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente approva espressamente le Condizioni Generali di Vendita
presenti sul sito www.corsisicurezzamilano.it in particolare i punti: (2) iscrizione ai corsi, (5) Disdetta, (6) Rinvio o cancellazione
dei corsi, (7) Diritto d'Autore,  (13) Corrispettivi, (15) Fatturazione e Pagamenti,  (17) Foro Competente.

Data

Firma e timbro  per accettazione:

imponibile 

www.corso-antincendio.org   www.corsisicurezzamilano.it  www.studiosama-mi.it


