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Spazio riservato a 
ISEA engineering   Domanda di Iscrizione al Corso di Formazione teorico-pratico per  

Ricevuta in data 
 

………….…………….  

Inserita nel corso n. 

 

………….……………..  

in data  
 

………..…………..….. 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
(art.45 “TESTO UNICO” D.Lgs. 81/2008 – D.M. 15 luglio 2003, n. 388) 

  Formazione di base Azienda Gruppo A    Formazione di base Azienda Gruppo B/C 

       Aggiornamento Azienda gruppo A              Aggiornamento Azienda gruppo B/C 

DATI DEL CORSISTA 

Cognome e Nome       

 

Luogo e data di nascita       Codice Fiscale       
 

Residente a       Prov.       CAP       Via e n. civico       
 

Telefono fisso       Cell.      E-mail       

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale       

 

Sede Legale a      Prov.       CAP       Via e n. civico       
 

Telefono fisso       Fax       E-mail       
 

P. IVA       Codice Fiscale       
ALLEGARE: COPIA DOCUMENTO IDENTITÀ DEL CORSISTA - COPIA ATTESTATO DI FORMAZIONE (per i corsi di aggiornamento) 

CONDIZIONI GENERALI: La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato della quota di iscrizione. In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno tre 

giorni prima dell’inizio dei corsi, la quota di partecipazione non sarà rimborsata, ma potrà essere utilizzata per la sostituzione del corsista o per la partecipazione alla successiva 

edizione del corso medesimo. Il rilascio dell’attestato di frequenza è subordinato alla presenza effettiva all’intero corso. ISEA Engineering S.r.l si riserva di annullare lo svolgimento del 

corso impegnandosi, in questo caso, a rimborsare esclusivamente l’importo della quota di iscrizione eventualmente versata. La quota d’iscrizione comprende: l’utilizzo delle 

attrezzature per le eventuali esercitazioni pratiche e la fornitura del materiale didattico. 

Per conoscere le quote di iscrizione invia una richiesta di preventivo a: 
formazione@iseaingegneria.it o chiama 0922.449815 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati, da ISEA engineering S.r.l., in 

qualità di Titolare, per finalità di informazione sulle nostre iniziative, per l’invio di informazioni connesse all’attività formativa. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile dare seguito al servizio. I suoi dati saranno trattati da persone autorizzate alla gestione dei corsi di 

formazione ed all’amministrazione. Titolare del trattamento è ISEA engineering S.r.l. nei cui confronti potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 16 (diritto di 

rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), del Regolamento europeo 2016/679 mediante una comunicazione scritta da inviare a ISEA engineering s.r.l. – C.da San 

benedetto n.50 o tramite e-mail: formazione@iseaingegneria.it. 

 

 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................  

Luogo e data Firma del richiedente 

 (consenso e accettazione) 
  


