MODULO DI ISCRIZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE CORSO LAVORATORI
ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

Dati dell’azienda:
Ragione sociale:……………………………………………….………………………………………......................……N.lavoratori …..........…..
Attività
dell’azienda:………………………………………………………………………………………………………........……………..………
Indirizzo della sede legale:………………………………………………………………………………………………………........………………………
P.IVA:……………………… ……………………………………….……… Codice fiscale:………..…………………………..…………………………...
Telefono:………………………………………………...……. Cell di reperibilità:………………………………………………………………………..…
E-mail:…………………………....................……………………………………………… Codice ATECO 2007….....................…………………….
(Il modulo per essere accettato deve essere compilato in tutti i suoi campi-i dati richiesti sono parte essenziale)

Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:…….………….…………................…………………………………
Data e luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………………….......……………………...…
Qualifica:…………………………...........................................................…………………………………………………………………………………
RISCHIO BASSO (8 ore)

RISCHIO MEDIO (12 ore)

RISCHIO ALTO (16 ore)

Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:…….………….…………................…………………………………
Data e luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………………….......……………………...…
Qualifica:…………………………...........................................................…………………………………………………………………………………
RISCHIO BASSO (8 ore)

RISCHIO MEDIO (12 ore)

RISCHIO ALTO (16 ore)

Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:…….………….…………................…………………………………
Data e luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………………….......……………………...…
Qualifica:…………………………...........................................................…………………………………………………………………………………
RISCHIO BASSO (8 ore)

RISCHIO MEDIO (12 ore)

RISCHIO ALTO (16 ore)

Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:…….………….…………................…………………………………
Data e luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………………….......……………………...…
Qualifica:…………………………...........................................................…………………………………………………………………………………
RISCHIO BASSO (8 ore)

RISCHIO MEDIO (12 ore)

RISCHIO ALTO (16 ore)

Il presente modulo dovrà essere firmato e compilato in tutti i suoi campi (in caso contrario l’iscrizione non sarà valida) e dovrà essere recapitato a: CNA
Servizi srl - C.so Alfieri 381-14100 Asti E-mail:servizitecnici@at-cna.it Fax: 0141/1850226 Tel.0141/5960241- 5960211.

ll costo dei corsi è: (a singola persona) Rischio Basso 75,00 + iva; Rischio Medio 80,00 + iva; Rischio Alto 85,00 + iva.
Il corso si terrà in Asti in C.so Alfieri 412 esclusivamente in orario di lavoro nelle seguenti date e orari:
Corso livello di rischio Basso: Martedì 3 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 – 14.00-18.00 (8 ore)
Corso livello di rischio Medio: Martedì 3 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 – 14.00-18.00 – Martedì 10 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30
(12 ore)
Corso livello di rischio Alto: Martedì 3 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 – 14.00-18.00 – Martedì 10 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30
14.00-18.00 (16 ore)
L’azienda in epigrafe accetta le condizioni contrattuali in essere al momento della sottoscrizione; conferma le iscrizioni degli allievi di cui sopra, ai
corsi specificati; in quanto propri lavoratori, ne autorizza il trattamento dei dati personali, anche mediante strumenti elettronici, per le finalità relative
alla gestione ed erogazione della formazione, comprese le comunicazioni di servizio e le valutazioni di percorso; autorizza altresì il trattamento,
anche mediante strumenti elettronici, dei propri dati personali per le finalità amministrative, gestionali e contabili, nonché per quelle legate alla
formazione, compresa la segnalazione di scadenze e aggiornamenti obbligatori.

Luogo e data ..........................................................................

Timbro e Firma ...................................................................................

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il presente modulo dovrà essere firmato (in caso contrario l’iscrizione non sarà valida) e dovrà essere recapitato con il modulo di
iscrizione (previa compilazione in tutte le sue parti) a: CNA Servizi srl - C.so Alfieri 381-14100 Asti E-mail:servizitecnici@at-cna.it Fax:
0141/1850226 Tel.0141/5960241-5960211
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il soggetto formatore è CNA Servizi srl, soggetto formatore abilitato presso la Regione Piemonte (codice B197/2013), con sede operativa in
Corso Alfieri 412 – 14100 ASTI, che a sua volta può avvalersi di altre agenzie formative ove ne ricorressero le esigenze.
Il costo dei corsi è: (a singola persona) Rischio Basso 75,00 + iva; Rischio Medio 80,00 + iva; Rischio Alto 85,00 + iva.
Corso livello di rischio Basso: Martedì 3 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 – 14.00-18.00 (8 ore)
Corso livello di rischio Medio: Martedì 3 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 – 14.00-18.00 – Martedì 10 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 (12 ore)
Corso livello di rischio Alto: Martedì 3 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 – 14.00-18.00 – Martedì 10 Ottobre 2017 orario: 8.30-12.30 14.0018.00 (16 ore)
Il contratto si perfezionerà nel momento in cui l’ iscritto consegnerà il presente modulo di iscrizione alla CNA Servizi srl. Tale accettazione sarà
subordinata all'eventuale esaurimento dei posti disponibili. I corsi sono tutti a numero chiuso. I corsi si svolgeranno esclusivamente negli orari
indicati nei moduli, in funzione delle adesioni che potranno pervenire ed elusivamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (20
iscritti). La CNA avrà facoltà di recedere, restituendo gli importi già eventualmente incassati, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti. Le somme pagate dal richiedente verranno al medesimo restituite, previa comunicazione della modalità di restituzione.
L’inserimento nell’elenco dei partecipanti avrà luogo in base alla priorità della data di ricevimento del modulo di adesione. L’ Organizzatore si
riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma, date ed orari dandone tempestiva comunicazione agli iscritti a propria
discrezione. La presenza è obbligatoria per l’intera durata del monte ore previsto pena l’annullamento del corso stesso. Impedimenti a
partecipare comunicati a corso avviato non comporteranno alcun rimborso. Soltanto i partecipanti regolarmente iscritti potranno prendere parte
ai lavori. E’ possibile variare il nominativo dei discenti precedentemente iscritti al corso, sempre che i nuovi iscritti siano in possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al corso prescelto. Non è consentita la partecipazione di uditori.Con la firma per accettazione di questo
modulo, da parte del datore di lavoro viene dichiarato che i partecipanti stranieri hanno una sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e
parlata.(All’inizio del corso verrà accertare dalla nostra Organizzazione la capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua
italiana, a un livello tale da consentire la partecipazione al percorso formativo, tramite test scritto.
Il datore di lavoro dichiara altresì di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni
durante l’attività’ formativa, sollevando l’ Organizzatore da ogni responsabilità. Si comunica che restano a completo carico del datore di
lavoro la richiesta di collaborazione agli enti bilaterali/organismi paritetici ove richiesta da norme di legge o regolamenti.
Per l'ottimale svolgimento delle attività d'aula e pratiche, tutti i partecipanti sono invitati a arrivare puntuali all’inizio dei corsi e comportarsi nel
rispetto di alcune semplici regole che contribuiranno a rendere l’ ambiente di formazione sereno ed accogliente per tutti. La CNA Servizi srl, si
riserva il diritto di allontanare qualsiasi partecipante che interferisca con il regolare svolgimento del corso. In tale ipotesi il corso verrà annullato
e il Cliente non avrà diritto ad alcuna restituzione, neppure parziale, dell’importo versato a titolo di rimborso.
Due settimane dopo il termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i che documenterà
l’avvenuta formazione Gli attestati nominativi dovranno essere ritirati presso la CNA Servizi srl, Divisione Servizi Tecnici dal Datore di
lavoro o da persona munita di delega scritta. In nessun caso gli attestati saranno spediti via posta, ma esclusivamente (previa richiesta scritta
della ditta) tramite corriere con spese a carico dell’azienda. In caso di smarrimento o usura della documentazione originale (attestati), sarà
possibile richiederne una nuova copia, previo pagamento anticipato pari a 15 Euro + Iva per ogni documento smarrito/usurato.
Il pagamento dei corsi dovrà avvenire alla consegna di questo modulo unitamente al modulo di iscrizione presso la sede della CNA
Servizi srl; Qualora la consegna del modulo di iscrizione avvenga tramite fax o email il richiedente dovrà far pervenire contestualmente copia
dell’avvenuto pagamento (tramite bonifico bancario specificando il titolo del corso e il nome/nomi dei partecipanti) da effettuarsi presso: Cassa
di Risparmio di Asti SpA Filiale: Agenzia di città 8 – Corso Alfieri, 326 – 14100 ASTI AT Intestazione: CNA Servizi srl IBAN:
IT41I0608510300000000029259- CAUSALE: Corso Lavoratori ASR -va inviata copia del pagamento allo 0141/1850226 al fine di
perfezionare l’iscrizione, seguirà fattura). In difetto di contestuale pagamento e/o di mancato ricevimento dell’avvenuto pagamento l'iscrizione
non verrà accettata .In difetto di pagamento nei termini anzidetti, l’Organizzatore avrà facoltà di recedere dal contratto, annullando l'iscrizione.
La quota di partecipazione, comprende, oltre al diritto di partecipazione, i materiali didattici e l’attestato di partecipazione nominativo.
RECESSO:Il richiedente avrà facoltà di recedere in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla CNA Servizi srl, tramite fax,
posta certificata o lettera raccomandata R/R entro e non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti le date del corso. Se il recesso avverrà oltre i 10
giorni lavorativi antecedenti il corso, quest'ultima potrà legittimamente trattenere il 50% del costo del corso. Se il recesso avverrà nei 5 giorni
lavorativi antecedenti il corso, quest'ultima potrà legittimamente trattenere l'intero importo pagato.Le condizioni generali e lo svolgimento di tutte
le prestazioni che ne derivano sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o
esecuzione del contratto di ogni singolo corso sarà territorialmente competente, anche in deroga alle regole stabilite nel codice di procedura
civile, e con esclusione di qualunque altro giudice, l’Autorità Giudiziaria di Asti.
Consenso del trattamento dei dati
I dati personali acquisiti con la presente Scheda di iscrizione sono raccolti per le finalità connesse alla partecipazione al corso ed allo svolgimento delle attività connesse. I dati
vengono trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici da parte del personale da noi incaricato, ovvero per il tramite di soggetti terzi,fornitori di servizi all’uopo nominati
Responsabili. I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di informazioni inerenti la nostra attività ed i futuri programmi di formazione se esprimerà il consenso
barrando l’apposita casella. I Suoi dati potranno essere comunicati all’interno della nostra Associazione, a dipartimenti o uffici in Italia dove operano Associazioni provinciali facenti
parte della struttura CNA. Contitolare del trattamento dei dati, è CNA Asti, C,so Alfieri 412- 14100 Asti, presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.
196/2003.
 Consento all’utilizzo dei dati per ricevere materiale informativo sulle vostre attività.

Data _____/_______/______
Firma del Datore di lavoro della Ditta
(accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo)

__________________________________________________

