Package IAE per RSPP
DESCRIZIONE

Il PACKAGE IAE per RSPP è rivolto a tutti coloro che intendano assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il percorso di formazione per RSPP è costituito da tre corsi (Modulo A, Modulo B e Modulo C). Inoltre gli RSPP di alcuni settori possono essere tenuti a
frequentare degli ulteriori Moduli B specialistici (cioè B-Sp1 per pesca e agricoltura, B-Sp2 per cantieri, B-Sp3 per la sanità, B-Sp4 per il settore chimico).
Con l’acquisto del PACKAGE IAE per RSPP si può accedere a tali corsi con un prezzo agevolato rispetto alle quote di listino dei singoli corsi.
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Per richiedere l’acquisto del package è necessario compilare il presente modulo.
Per iscriversi ai vari moduli è necessario compilare la seconda pagina di questo modulo, riportando la data dei corsi prescelti. L'elenco dei Moduli A, B e
C e dei Moduli B-specialistici è consultabile sul sito www.ambienteeuropa.it
RINUNCE

Il costo del package non è rimborsabile, ma il package può essere altresì ceduto, previa comunicazione a Istituto Ambiente Europa.
In caso di impossibilità di partecipare a un corso a cui ci si è in precedenza iscritti, è necessario comunicare la disdetta almeno 8 giorni prima della data
di inizio del corso; se la rinuncia non verrà comunicata entro gli 8 giorni richiesti, il valore del package verrà ridotto di un terzo.
CONDIZIONI ECONOMICHE

La quota di adesione all’intero percorso per RSPP (Package IAE-RSPP) prevede una notevole scontistica rispetto al costo di listino dei singoli corsi,
subordinata al versamento anticipato della quota di sottoscrizione.
Modulo A + Modulo B+Modulo C
€ 2555+iva
Inoltre per quegli RSPP che avessero il bisogno di partecipare anche al Modulo B specialistico, è riservata loro una quota scontata:
Modulo B-Sp1 (Pesca, agricoltura)
€ 300+iva
Modulo B-Sp2 (Costruzioni, attività estrattive) € 400+iva
Modulo B-Sp3 (Sanità)
€ 300+iva
Modulo B-Sp4 (Chimico, petrolchimico)
€ 400+iva
DATI DEL RICHIEDENTE (chi richiede il package)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Titolo di studio
specificare l’indirizzo solo se diverso dall’indirizzo di fatturazione

Indrizzo per la
corrispondenza
DATI PER LA FATTURAZIONE

Azienda, ente o privato

(1)

Settore

Partita IVA

Codice fiscale

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

TEL

Referente per la fatturazione (2)

si richiede fattura via e-mail

E-mail

Note

(1)
(2)
(3)
(4)

(3)

(4)

gli enti non soggetti ad IVA devono indicare gli articoli di esenzione: art. ________ DPR 633/72 - art. _______ L. 537/93. NOTA BENE: agli enti esenti IVA verrà addebitata la marca da bollo di € 2,00
indicare il referente dell’amministrazione, per l’invio della fattura in formato elettronico o per qualsiasi altra comunicazione concernente la fatturazione.
per ricevere la fattura in formato elettronico barrare la casella di richiesta. La fattura verrà emessa dopo l’effettuazione del corso, per la richiesta di fattura anticipata barrare la cella relativa.
indicare nel campo note accordi particolari, indirizzi secondari a cui inviare la fattura, numeri d’ordini da riportare in fattura, etc.

Il richiedente/l’azienda del richiedente provvede al versamento della quota di

€uro ________________ + €uro ______________ = €uro_______________
imponibile

più iva (se dovuta)

TOTALE

tramite bonifico bancario intestato ad Istituto Ambiente Europa Soc. Coop.,
alle coordinate bancarie: Intesa San Paolo – IBAN IT50 Y030 6909 5306 1525 1635 820 – Codice BIC (o SWIFT): BCITITMM

tramite assegno circolare/bancario NT intestato ad Istituto Ambiente Europa Soc. Coop., da consegnare od inviare presso gli uffici di via Prospero Finzi 15 a Milano.

Si prega di inviare tramite fax (02.27002564) oppure e-mail (iscrizioni@ambienteeuropa.it) la presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla
Segreteria Organizzativa di Istituto Ambiente Europa.
Per informazioni contattate lo 02.27002662 o scrivete ad info@ambienteeuropa.it - sito internet: www.ambienteeuropa.it
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i propri dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda,
ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) o inviatici per la cessione di nostri prodotti, saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli
obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i dati saranno trattati, con le
stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o patrocinato le manifestazioni.

Luogo e data

Firma e Timbro

stampa questo modulo

Package IAE per RSPP
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Riportare nelle apposite sezioni i dati del partecipante ai corsi di formazione per RSPP e la data del corso a cui parteciperanno.
Si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail l’iscrizione per avere conferma della disponibilità di posti e dell’effettuazione del corso.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’effettiva iscrizione sarà confermata dalla Segreteria Organizzativa dei corsi tramite e-mail o fax, si prega pertanto di fornire tali dati al momento
dell’iscrizione. Se non si riceve comunicazione si consiglia di contattarci telefonicamente.
DATI DEL PARTECIPANTE (chi seguirà la formazione per RSPP)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Titolo di studio
specificare l’indirizzo solo se diverso dall’indirizzo di fatturazione

Indrizzo per la
corrispondenza
Modulo A

L'elenco dei Moduli A in programma è consultabile sul nostro sito cliccando qui
Riportare di seguito la data del’edizione prescelta: ____________________________________________________________________
Modulo B

L'elenco dei Moduli B in programma è consultabile sul nostro sito cliccando qui
Riportare di seguito la data del’edizione prescelta: ____________________________________________________________________
Modulo C

L'elenco dei Moduli C in programma è consultabile sul nostro sito cliccando qui
Riportare di seguito la data del’edizione prescelta: ____________________________________________________________________
Modulo B-Sp1 (Pesca, agricoltura) [opzionale]

L'elenco dei Moduli B-Sp1 in programma è consultabile sul nostro sito cliccando qui
Riportare di seguito la data del’edizione prescelta: ____________________________________________________________________
Modulo B-Sp2 (Costruzioni, attività estrattive) [opzionale]

L'elenco dei Moduli B-Sp2 in programma è consultabile sul nostro sito cliccando qui
Riportare di seguito la data del’edizione prescelta: ____________________________________________________________________
Modulo B-Sp3 (Sanità) [opzionale]

L'elenco dei Moduli B-Sp3 in programma è consultabile sul nostro sito cliccando qui
Riportare di seguito la data del’edizione prescelta: ____________________________________________________________________
Modulo B-Sp4 (Chimico, petrolchimico) [opzionale]

L'elenco dei Moduli B-Sp4 in programma è consultabile sul nostro sito cliccando qui
Riportare di seguito la data del’edizione prescelta: ____________________________________________________________________
Si prega di inviare tramite fax (02.27002564) oppure e-mail (iscrizioni@ambienteeuropa.it) la presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla
Segreteria Organizzativa di Istituto Ambiente Europa.
Per informazioni contattate lo 02.27002662 o scrivete ad info@ambienteeuropa.it - sito internet: www.ambienteeuropa.it

Luogo e data

Firma e Timbro
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03

FINALITA’, TRASFERIMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i propri dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, ovvero i dati
eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) o inviatici per la cessione di nostri prodotti, saranno trattati per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione
o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i dati saranno trattati, con le stesse finalità, soltanto dalle
società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o patrocinato le manifestazioni.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali verranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare
esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile: di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione e, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali, ancorchè quando pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi, di opporsi al trattamento dei dati
ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

stampa questo modulo

