
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 300,00 + IVA 22% = TOTALE € 366,00
(trecentosessantasei/00) da versarsi in un’unica soluzione, all’atto dell’iscrizione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 
(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto) intestato a:
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L.
BANCA SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI,  FILIALE 4058  MERCATO SAN SEVERINO (SA); 
C/C N.: 100000003149
IBAN: IT29P0101076240100000003149

VAGLIA POSTALE   
(indicante il nome del partecipante ed il corso prescelto);  
intestato a: 
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L.
VIA NAZIONALE N.45, 84016 PAGANI (SALERNO)

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

NOME E COGNOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

RESIDENTE IN:

VIA:

PROV:                                                                     CAP:

TELEFONO:                                                            FAX:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

TITOLO DI STUDIO:

ATTUALE OCCUPAZIONE:

E-MAIL:

RAG. / DEN. SOCIALE:

P. IVA/ C.F.:

INDIRIZZO:

CAP:                     CITTA’:                                                          PROV:
   
E-MAIL AZIENDALE:

FIRMA DEL PARTECIPANTE
(Se la partecipazione e’ a carico dell’Azienda, apporre solo  la firma del legale rappresentante ed il timbro aziendale)

la scheda  di partecipazione va cortesemente inviata al fax  081 0112180 oppure, in alternativa, a segreteria@almalaboris.it
ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L.: P. IVA 05011970653 - Via Nazionale, 45 - 84016 Pagani (SA) - Tel. / Pbx: 081.5157300  081.916897 - Fax. 081.0112180 - www.almalaboris.it - info@almalaboris.it 

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1 – PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione da parte di Alma Laboris s.r.l. della presente scheda debitamente compilata e sottoscritta per accettazione.
2 – RECESSO: Perfezionata l’iscrizione, e' possibile esercitare il diritto di recesso entro 10 (dieci) giorni dall’inoltro della scheda, mediante invio di r.a.r. ad ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. , sede amministrativa via Nazionale n. 45, 84016 Pagani (SA) ed anticipata al fax 081 0112180: in tal caso Alma Laboris 
provvedera' al rimborso della quota eventualmente versata dal recedente, senza nessun addebito. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il limite indicato, ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. emettera' fattura per l'intero importo e trattera' la quota gia' versata, fatta salva la possibilita' del 
Partecipante di utilizzare la quota per iscriversi ad un'altra edizione o ad altro corso di pari importo.
3 – CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA: Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Alma Laboris s.r.l. si riserva la facolta' di rinviare il Corso e/o apportare modifiche alle date. Ogni variazione sara' tempestivamente segnalata ai Partecipanti, che, in caso di disponibilita' avranno la possibilita' di partecipare all’edizione 
successiva. Ove il partecipante non fosse interessato, ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. provvedera' all’integrale restituzione della quota d’iscrizione eventualmente gia' versata.
4 - CONDIZIONI RILASCIO DIPLOMA: Al termine del Corso verra' rilasciato un Diploma di Specialista nell’ambito del Corso frequentato ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa.
5 - RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI: I Partecipanti al Corso  sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali dove si svolgono i corsi. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna 
(firma registri, uso dotazioni informatiche ecc.).
6 – PRIVACY: Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di ALMA LABORIS TRAINING & CONSULTING S.R.L. e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.196/03 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potra' richiedere in qualsiasi momento la 
cancellazione. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre iniziative la preghiamo di barrare la casella qui accanto 
7 – CONTROVERSIE: Per ogni controversia sull’interpretazione, esecuzione e applicazione sara' competente esclusivamente il Foro di Nocera Inferiore (SA)  con esclusione di qualsiasi altro Foro.

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAL PARTECIPANTE)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

SCHEDA D ’ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 

AUDITOR /LEAD AUDITOR  SICUREZZA ISO 45001:2018
SEDE

 PRESCELTA

MILANO: 22 MAGGIO 2018 PADOVA: 22 MAGGIO 2018 TORINO: 22 MAGGIO 2018

BOLOGNA: 24 MAGGIO 2018 ROMA: 25 MAGGIO 2018 NAPOLI: 25 MAGGIO 2018


