MODULO DI ISCRIZIONE
COMPILARE ED INVIARE A formazione@ecosafe.it
CORSO: ___________________________________________________ DATA: _________________________
Ragione Sociale Azienda _____________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________________________
Località: __________________________ CAP: ______________ Provincia: ____________________________
Tel. ___________________________ Fax ________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________ Referente: ______________________________________
P. IVA: ____________________________________ Codice fiscale: ___________________________________
Codice destinatario e/o PEC per fattura elettronica: ______________________________________________
Soggetto da formare
Nome e Cognome __________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il ___________________________
E-mail ____________________________________________ Ruolo ___________________________________
Titolo di studio _______________________________ P. Iva/Cod. fiscale ______________________________
DISDETTA E RECUPERO
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 7 giorni dall’inizio del corso. In tal
caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere
recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso.
Ecosafe S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio.
CONDIZIONI DI VENDITA: fare riferimento alla pagina dedicata sul sito ecosafe.it
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Pagamento anticipato, in seguito al ricevimento della mail di conferma, mediante
Bonifico Bancario anticipato su:
UNICREDIT BANCA c/c 000041240882 IBAN: IT 70 N 02008 30050 000041240882.
Si prega cortesemente di inviare la contabile di pagamento a formazione@ecosafe.it
Tutti i dati personali sono tutelati e trattati ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03)

Data_____________________

Timbro e Firma Leggibile _________________________________________

Ecosafe S.r.l. si impegna a:
• erogare corsi di formazione in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 37
del D.lgs. 81/08 mediante personale docente avente esperienza
quinquennale in materia di sicurezza e ambiente e in locali
adeguati (illuminazione, climatizzazione, attrezzature di lavoro)
• Rispettare i programmi e le durate dei corsi previsti dalla normativa
vigente
• Fornire materiale didattico prima dell’inizio del corso
• Far effettuare al termine del corso il test di apprendimento e un
apposito questionario di gradimento per la valutazione finale da
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui
diversi aspetti del corso appena concluso
• Rilasciare l’attestato di frequenza al corso a seguito della frequenza
del 90% delle monte ore e del superamento del test di
apprendimento finale con il 70% delle risposte corrette.
SEDI E DATE DEI CORSI
I Corsi si terranno presso le sedi predisposte da Ecosafe alle date
previste dal "Catalogo formativo" in vigore. Ecosafe potrà in ogni
momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date
dei Corsi.
RINUNCE
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria Formazione,
via mail all’indirizzo formazione@ecosafe.it, almeno 7 giorni prima
dell’inizio dei corsi stessi. In caso contrario, verrà fatturata
ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto
dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso
RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI
Ecosafe si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi entro 5
giorni lavorativi prima della data di inizio,
dandone
semplice
comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al
Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da Ecosafe saranno
restituiti al Cliente o, d'accordo con il Cliente, saranno imputati come
pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date
successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di
risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di Ecosafe.
DIRITTO D'AUTORE
Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il materiale
a essi relativo sono di proprietà di Ecosafe e che può entrarne in
possesso solo se provenienti da Ecosafe o altre Società autorizzate
per iscritto da essa. Il Cliente si impegna a non eseguire copia di tale
materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a
terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta
documentazione.
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti ai corsi sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature di Ecosafe con la massima
cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta
previste da Ecosafe, ovvero degli Enti ospiti;
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi
dei corsi, o durante i corsi stessi;
d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in
possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei corsi.
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è
facoltà di Ecosafe di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie
e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il
partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso,
procedere a denunce e/o azioni legali.

CORRISPATTIVI
A fronte dell'iscrizione dei partecipanti ai corsi, il Cliente è tenuto al
pagamento dei corrispettivi previsti dal "Catalogo formativo" in
vigore al momento del ricevimento, via mail, della conferma di
attivazione del corso. Le quote individuali di partecipazione
comprendono il costo dell'aula, delle attrezzature didattiche e delle
dispense e, qualora previste, una colazione di lavoro e coffee break
giornalieri. Le spese per il vitto serale e l'alloggio dei partecipanti NON
sono comprese nella quota.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere
versati prima dell'inizio dei relativi corsi mediante bonifico bancario,
intestato a:
Ecosafe S.r.l. - IBAN: IT 70 N 02008 30050 000041240882
A pagamento avvenuto, Ecosafe emetterà regolare fattura. In caso
di operazioni in regime di non assoggettamento / non imponibilità
IVA, detta esenzione dovrà essere comunicata per iscritto dal
Cliente
al
momento dell'iscrizione, specificando il riferimento
normativo.
CORSI AZIENDALI O DEDICATI
Il Cliente può richiedere l'effettuazione di edizioni dedicate e/o
aziendali dei corsi descritti nel catalogo. Sedi e date di erogazione
saranno concordate con il Cliente. Le quotazioni saranno fornite su
richiesta.
FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi
controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva
competenza del Foro di Torino.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, Le
comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda:
- saranno utilizzati a fini contabili amministrativi;
- potranno essere utilizzati da Ecosafe, mediante elaboratore
elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati
aziendali aventi come
finalità l'informazione su annunci, eventi, nuovi prodotti; - potranno
essere comunicati a Organismi operanti il riconoscimento e
l'accreditamento dei corsi;
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto di
fornire i medesimi potrebbe determinare difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione del rapporto inerente i Corsi. L'art. 7 del
Dlgs. N. 196/2003, Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, quali ad
esempio:
a) a essere informato sul trattamento dei dati che la riguardano;
b) di ottenere conferma dell'esistenza di tali dati e trattamenti,
aggiornamento dati, rettifiche, integrazioni degli stessi;
c) di opporsi a taluni trattamenti;
d) in alcuni casi, di esercitare gratuitamente il diritto di opposizione.
Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti è:
Ecosafe S.r.l. – Strada Del Casas 6/2 – Rosta (TO)

RESPONSABILITA'
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei
corsi e della relativa documentazione sia stato per quanto possibile
controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di
Ecosafe nel caso in cui le
informazioni
contenute
in
tale
documentazione risultassero erronee o obsolete. Il Cliente esonera,
pertanto, Ecosafe da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante
dall'uso di tali informazioni.
Ecosafe si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e
aggiornamenti ai contenuti dei corsi elencati nel catalogo, per meglio
seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento del
mercato.

Si intendono accettate le condizioni generali riportate nel presente programma corsi.

Data __________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
___________________

