SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art.37 c.9 - DM 388/03 )

DATE CORSO:

GRUPPO A (16h)
GRUPPO B e C (12h)

/

/

L'orario del corso sarà comunicato al

/

/

momento della conferma dell'iscrizione

SEDE CORSO: SICUREMA S.r.l. – Via G. Pascoli n°10 – BOLLATE (MI)
Clicca per accedere alla Mappa:

RAGIONE SOCIALE AZIENDA:
ATTIVITÀ DELL’AZIENDA:

CODICE TARIFFA INAIL:

Codice ATECO

(Indicare se: 2002

– 2007

):

SEDE LEGALE:

CAP:

Città:

SEDE OPERATIVA:

CAP:

Città:

P.IVA:

CODICE FISCALE:

TEL

FAX

E-MAIL

Dal 24/09/2015 il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di Addetto al Primo Soccorso anche in
aziende superiori a 5 lavoratori (Abrogazione del comma 1bis dell’art 34 del D.Lgs. 81/08 dall’art. 20, comma 1,
lett. g), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53)

PARTECIPANTE
NOME E COGNOME

NUMERO CELLULARE

DATA E LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE

/

/

E-MAIL:

QUALIFICA E RUOLO IN AZIENDA

A fine corso verrà rilasciato, dopo la verifica finale e a saldo della quota di iscrizione, un attestato di frequenza.

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico in formato elettronico, attestato di frequenza,
coffee break e pranzo (n°1 pranzo per i partecipanti appartenenti al Gruppo B e C e n°2 per quelli appartenenti
al Gruppo A).
€ ___,__ + IVA 22%
€ ___,__ + IVA 22%

Formazione Gruppo A (16h)
Formazione Gruppo B eC (12h)

Previo consenso potranno essere disponibili sul ns. sito le immagini del corso.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le prenotazioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail info@sicurema.it o fax 0238348230 con la presente scheda di
iscrizione compilata in ogni sua parte per ogni partecipante. Verranno accettate le iscrizioni sino ad esaurimento dei posti
disponibili
Ogni iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota di partecipazione tramite bonifico bancario sul seguente conto
corrente intestato a SICUREMA S.r.l:
CREDITO VALTELLINESE SC – AGENZIA DI BOLLATE IBAN IT05S0521620100000000001031
Nella causale del bonifico specificare Cognome del partecipante e Tipologia e data del corso prescelto
Le iscrizioni saranno ritenute valide a ricevimento del pagamento del corso
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art.37 c.9 - DM 388/03 )

Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi di Formazione
1. Oggetto
Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte di Sicurema s.r.l. di corsi di formazione come descritti nelle schede di presentazione dei medesimi a favore
di terzi (di seguito Cliente) che ne facciano richiesta con la compilazione della scheda d’iscrizione.

2. Iscrizione ai corsi
Le schede d’iscrizione ai corsi verranno prese in considerazione in base alla data di ricevimento delle medesime. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
verrà inviata una conferma d’iscrizione tramite fax o e-mail. Al superamento del numero massimo di partecipanti previsto, verrà data comunicazione agli interessati tramite
fax o e-mail, proponendo, ove possibile, l’iscrizione alla successiva edizione del corso. L’iscrizione ai corsi si intende perfezionata a seguito della ricezione della conferma da
parte di Sicurema.

3. Sedi e date dei corsi
I corsi si terranno presso Sicurema a Bollate (MI) nelle date previste nelle schede di iscrizione dei medesimi. Sicurema potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni
relative alla sede o alle date dei corsi.

4. Rinunce e sostituzioni
Il Cliente può annullare o rinviare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone comunicazione scritta, via fax o e-mail, a Sicurema. Resta peraltro inteso che, in caso di
rinuncia, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Sicurema, a titolo di penale, una percentuale della quota individuale d’iscrizione prevista pari a:

Per comunicazioni pervenute fino a 21 giorni dall’avvio del corso: nessuna penale

Per comunicazioni pervenute fra 20 e 8 giorni dall’avvio del corso: 50%

Per comunicazioni pervenute entro 7 giorni dall’avvio del corso o nessuna comunicazione: 100%
Sostituzioni potranno essere accettate in qualsiasi momento prima dell’inizio del corso, purché comunicate per iscritto.

5. Rinvio o cancellazione dei corsi

Sicurema si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone tempestiva comunicazione scritta, via fax o e-mail, al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da
Sicurema saranno restituiti al Cliente o, in accordo con il Cliente, saranno imputati come pagamento anticipato per la eventuale re-iscrizione a corsi in date successive. Resta
espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di Sicurema.

6. Quote d’iscrizione
A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Cliente è tenuto al pagamento delle quote d’iscrizione previste nelle schede di
presentazione dei corsi, oltre all’IVA. Le quote individuali di partecipazione comprendono il costo dell’aula e delle attrezzature, del materiale didattico distribuito, la colazione
di lavoro ed i coffee break. Le spese per il vitto serale e l’alloggio dei partecipanti non sono comprese.

7. Frequenza corso

La frequenza del corso è obbligatoria con la firma del partecipante nel registro presenze ad inizio e fine giornata. L’attestato di partecipazione verrà emesso solo con la
frequenza dell’intero corso.

8. Richiesta duplicato attestato

In caso di richiesta di duplicato dell’attestato di partecipazione, sarà richiesto il pagamento di € 30,00 + I.V.A. per i costi di emissione ed invio.

9. Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere versati anticipatamente, e comunque non più tardi dei 5 giorni lavorativi precedenti la data d’inizio del
corso, mediante bonifico bancario, accreditando l’importo a: Sicurema S.r.l.. A pagamento avvenuto, Sicurema emetterà regolare fattura. In caso di operazioni in regime di
non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere comunicata per iscritto al Cliente al momento dell’iscrizione, specificando il riferimento normativo.

10. Corsi aziendali o dedicati

Il Cliente può richiedere l’effettuazione di edizioni dedicate e/o aziendali dei corsi descritti nelle schede di presentazione. Sedi e date di erogazione saranno concordate con
il Cliente. Le quotazioni saranno fornite su richiesta.

11. 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 Sicurema e che può entrarne in possesso solo se provenienti da
Sicurema 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.

12. Regole di partecipazione
I partecipanti ai corsi sono tenuti a: a) utilizzare materiali e attrezzature di Sicurema con la massima cura e diligenza; b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di
condotta previste da Sicurema, ovvero dagli 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 Sicurema 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.

13. Responsabilità

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 Sicurema nel caso in cui le informazioni contenute in tale documentazione risultassero erronee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, Sicurema
da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. Sicurema si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei
corsi, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento del mercato.

14. 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 Milano.

15. Disposizioni generali
Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell’ordine del Cliente relativo all’iscrizione ai corsi e su altro accordo
verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti.

16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i medesimi precluderà la conclusione,
esecuzione e gestione del rapporto inerente i corsi. Le comunichiamo, inoltre, che i dati raccolti con la scheda d’iscrizione:
saranno utilizzati a fini contabili/amministrativi;
potranno essere utilizzati da noi per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati aziendali
aventi come finalità l’informazione su annunci, eventi o nuovi prodotti;
potranno essere comunicati a Organismi operanti il riconoscimento e l’accreditamento dei corsi.
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003, Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, quali ad esempio:
a essere informato sul trattamento dei dati che la riguardano;
di ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamento dati, rettifiche, integrazione degli stessi;
di opporsi a taluni trattamenti.
Il titolare dei trattamenti sui dati raccolti è: Sicurema S.r.l.

Per accettazione:
DATA

TIMBRO E FIRMA
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