SCHEDA DI ADESIONE
EVENTI FORMATIVI
da inviare via fax al n. 041 8620772 oppure
tramite e-mail a segreteria@safe-engineering.it
Corso di Formazione per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME ELEVABILI ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni Autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 e s.m.i. – PIATTAFORME CON E SENZA
STABILIZZATORI (tot. 10 ore)
Date:

Lun. 11/03/2019 orario 08.30-12.30 e 14.00-16.00
Mar. 12/03/2019 orario 08.30-12.30

Sede: SAFE ENGINEERING S.R.L. via Castellana n.88/D int.6-7 - Martellago (Ve)
PIAZZALE c/o Malcontenta (VE)
Prezzo a partecipante: € 260,00 + IVA
Agevolazioni: nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda viene effettuata una riduzione del 10% sul secondo
iscritto, del 15 % sul terzo e del 20% dal quarto in poi.
Nominativo dei partecipanti

Mansione

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Azienda ___________________________________________ Codice Ateco (XX.XX.XX) __________________________________
Via _____________________________________________ n° __________ Cap ___________ Comune _____________________
Provincia ______ Tel ___________________ Fax ___________________ E-mail _______________________________________
P. IVA __________________________________ Cod. Fisc. (se diverso da P.IVA) _________________________________________
Persona di Riferimento ________________________
CONDIZIONI GENERALI
L’adesione al corso dovrà pervenire a SAFE ENGINEERING S.R.L. almeno 7 giorni lavorativi prima
dell’attivazione dell’attività formativa.
La SAFE ENGINEERING S.R.L. si riserva la possibilità di non attivare il corso qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. Inoltre SAFE ENGINEERING S.R.L. si riserva la
possibilità di non attivare il corso qualora intervengano cause per le quali non sia possibile garantire il
corretto svolgimento dell’attività: in questo caso verranno avvisati i partecipanti iscritti e si provvederà a
restituire le quote versate o a ritenere valida l’iscrizione per l’evento successivo previsto a calendario.
Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento
all’ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione, i partecipanti esclusi dalla specifica data del
corso saranno prontamente avvisati.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario almeno 7 giorni prima dell’avvio del corso
da effettuarsi presso CENTRO MARCA BANCA Agenzia Maerne di Martellago - IBAN IT 46 V 08749
36161 034000042525
A seguito del pagamento sarà emessa ed inviata per e-mail la relativa fattura.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
In caso di annullamento dell’iscrizione entro 15 giorni prima della data di inizio del corso, non verrà
addebitato alcun costo di partecipazione.
In caso di annullamento dell’iscrizione con un preavviso inferiore ai 15 giorni prima della data di inizio del
corso, la nostra amministrazione provvederà ugualmente all’emissione della fattura e l’adesione sarà
ritenuta valida per la successiva edizione al corso.

FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione del presente contratto,
unico Foro esclusivamente competente è quello di Venezia.

Lette ed approvate le condizioni
generali oltre alle clausole
relative alle Modalità di
Pagamento, al Foro di
Competenza e alla Privacy

Timbro e firma

….......................................
Data
….......................................

PRIVACY
Con la firma a destra il Cliente attesta il proprio libero consenso affinché SAFE ENGINEERING S.R.L. ed
eventuali suoi collaboratori procedano al trattamento dei propri dati personali secondo quanto
precedentemente indicato. Il Cliente dichiara inoltre di essere a conoscenza dei diritti sanciti dall’art. 7 del
D. Lgs. 196/2003.
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