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MODULO ISCRIZIONE

da inviare a Testudio sas via email a formazione@testudio.it o al numero fax 0125 1902035
Il Titolare/legale rappresentante

dell’azienda

con sede in

(

e-mail

PEC

P.IVA

Cod. Fiscale

SETTORE ATECO

) via

n°

tel.

cod. fatturazione SDI

numero lavoratori:

0 – 15

15 – 50

più di 50

Comparto appartenenza: edile - commercio - metalmeccanico - alimentare - ristorazione - servizi alla persona - agricoltura - terziario - chimico

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI:
CORSO INTERO
CORSO DI AGGIORNAMENTO
Costo scontato e iva inclusa: €
Nome
nato il

Cognome
/

/

a

Provincia

CF

Nazionalità:

residente a

(

cellulare

italiano

straniero

) via

n°

titolo di studio

Il richiedente è consapevole che
l’erogazione dei corsi è subordinata al numero minimo di 10 iscritti e che l’avvio degli stessi verrà comunicato
da Testudio sas attraverso messaggio di posta elettronica
Il richiedente dichiara che l’iscritto:
1) ha una sufficiente conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
2) ha l’idoneità sanitaria, non ha prescrizioni da parte del medico competente per la conduzione delle attrezzature nel caso in cui si si richiede
l’iscrizione al corso;
3) è adibito alla mansione - da almeno tre anni - di conducente dell’attrezzatura per la quale si richiede l’iscrizione al corso, e possiede la patente
di guida B.
Consenso del trattamento dei dati. Informativa ex articolo 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento Europeo UE 2016/679 e s.m.i. I dati forniti saranno
trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio formativo. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare
del trattamento è TESTUDIO sas di PINTUS Andrea Felice & C., con sede in via Cuniberti 5 10015 Ivrea (TO). In ogni momento l’utente potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03 e Regolamento Europeo UE 2016/679 e s.m.i.
N.B.: In caso di iscrizioni multiple i dati potranno essere allegati al presente modulo tramite elenco puntuale completo di tutte le
informazioni richieste.

NORME ED ISCRIZIONI – PAGAMENTO ACCONTO
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se il presente modulo sarà accompagnato da
ricevuta di bonifico bancario pari a 50 € per ogni iscritto al corso solo nel caso in cui esso
sia erogato in data da destinarsi, viceversa andrà effettuato il pagamento a saldo
TESTUDIO sas si riserva la facoltà di definire la data dei corsi solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e nel caso contrario, di
cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate
alla Segreteria, via fax o e-mail, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di

partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto a partecipare solo all’edizione successiva del corso stesso. Per ricevere l’Attestato sarà
necessario aver frequentato le ore di corso previste (le assenze non devono superare il 10% del monte ore del corso) ed aver superato la verifica
finale di apprendimento, unitamente al versamento della quota prevista.

MODALITA’ DI PAGAMENTO – SALDO FINALE (solo nel caso di acconto)
Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro i 7 gg antecedenti la data di inizio
corso tramite:
1. BONIFICO BANCARIO, presso BANCA UNICREDIT – Filiale di Ivrea – Corso Cavour.
IBAN: IT 41 K 02008 30545 000102313828
(Specificare nella causale il titolo del corso e il Nome e Cognome del discente)
2. Assegno Bancario intestato a TESTUDIO sas di PINTUS Andrea Felice & C
Con la firma del presente modulo si dichiara che tutte le informazioni riportate corrispondono al vero, si
concede il consenso al trattamento dei dati e si intendono accettate le condizioni generali riportate nella
specifica offerta formativa allegata.
Si allegano: documento d’identità del discente e codice fiscale.
Data

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante *

Testudio sas in data
registra l’iscrizione che non costituisce conseguimento dell’Attestato di formazione che verrà rilasciato solo
dopo aver frequentato integralmente il corso ed aver superato la verifica finale di apprendimento, unitamente al versamento della quota prevista.

Testudio sas per presa visione

