SICUREZZA

MODULO D’ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi al corso
“LA NUOVA NORMA ISO 45001:2018 IN OTTICA DELLA RESPONSABILITÀ GIURIDICA
SECONDO IL D.Lgs. 231/01”
che si svolgerà il 15 febbraio 2019 in Via Trieste, 87 – 25030 Erbusco (BS) - sede Progest S.r.l.
ORARIO: 14.00 – 18.00 - Docente: Dott. Borin Franco

da inviare massimo entro il 11/01/2019
Nome ____________________________

Cognome_________________________________

NB: Si richiede gentilmente di allegare al presente modulo d’iscrizione il documento di identità comprensivo di
codice fiscale del partecipante.

Ragione sociale Azienda ______________________ E-mail ______________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del Reg. UE 2016/679.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione individuale è di € 150,00 + IVA per ogni partecipante, che comprende:
• Partecipazione al corso;
• Documentazione didattica;
• Rilascio dell’attestato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento è da effettuarsi al momento dell’iscrizione tramite Bonifico bancario intestato a PROGEST S.r.l., la
cui banca di appoggio è INTESA SAN PAOLO – FILIALE DI ROVATO (BS) avente il seguente IBAN: IT 03 P
03069 55140 100000005428. La copia di avvenuto pagamento e il presente modulo di iscrizione sono da
inviare all’indirizzo e-mail: info@pro-gest.it. Ad iscrizione avvenuta sarà inviata la fattura. Progest S.r.l. si riserva
in qualsiasi momento il diritto di non attivare il corso, qualora non fosse raggiunto il numero minimo di
partecipanti previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del
corso stesso. In questo caso, i partecipanti iscritti saranno avvisati e saranno restituite le quote versate.
Eventuali rinunce da parte degli iscritti, non comunicate per iscritto almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso
daranno luogo all’addebito dell’intera quota di iscrizione; tra i 5 e i 10 giorni prima sarà addebitato il 50% del
costo; oltre 10 giorni prima non sarà addebitato alcun costo. La sostituzione del partecipante prima dell’inizio del
corso è sempre ammessa.

Data, ______________________

____________________________
Timbro e firma
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