
 

 F o r m a z i o n e ,  C o n s u l e n z a ,  G e s t i o n e A m b i e n t e  e  S i c u r e z z a

ECOLAV S.r.l. 
Codice Fiscale e P. IVA 02992310041 
Capitale Sociale €  10.000,00 i.v. 
R.E.A. n. 253566 della C.C.I.A.A. di Cuneo 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – CORSI ANNO 2011 
(da compilare in tutte le sue parti ed inviare via Fax al numero 011. 971.55.98) 

 
TITOLO DEL CORSO:   CORSO ADDETTO MONTAGGIO  SMONTAGGIO  E TRASFORMAZIONE   

                                          PONTEGGI  
 

DATE CORSO:   

DATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSO
 
Cognome Nome…….…………………………………………………………………………………..…………………….. 

Luogo di Nascita……………………………………………...data di nascita……………………………………………….. 

Codice Fiscale………………………………………………………………..............................…………………………….. 

Titolo di studio …  Licenza elementare…. Licenza Media.…  Medie superiori….  Altro(indicare)…………………... 

Tel…………………………..….Fax…………………………E-mail……………………………………………………….. 

DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA) 
 

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………….……………………… 

Via……………………………………………………………………………………………………….................................. 

CAP…………………………………….Città………………………………………….Prov…………................................... 

P.IVA………………………………………Codice Fiscale………………………………………….………………………. 

Tel…………………………….  Fax…….………………….  E-mail………………………………………………………... 
 

(L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente e la scheda di adesione inviata a mezzo fax  
completa di  fotocopia leggibile della carta d’identità e del codice fiscale di chi parteciperà al corso) 

 
NORME ed ISCRIZIONI 

I corsi si svolgeranno in Carmagnola. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria ECOLAV  
S.r.l. entro e non oltre il decimo giorno dall’inizio di ciascun corso. Oltre tale termine, le iscrizioni 
saranno accettate in funzione del numero di iscritti. La quota di partecipazione è riportata in calce ad 
ogni singolo corso. 
 
Cancellazione o rinvio del corso 
La Ecolav S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso, nel caso non 
pervenga un numero minimo di iscrizioni. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’ESAME 
Ogni partecipante dovrà presentarsi il giorno dell’esame munito di: 

• Documento d’identità in corso di validità 
• N.1 marca da bollo del valore di € 14,62 

 

 Fatturazione 
Per ottenere l’accesso all’esame finale E’ FATTO OBBLIGO di effettuare il pagamento entro la 
prima lezione del corso, così come previsto dal calendario. 
Qualora non fosse possibile procedere al pagamento entro la data suddetta, è ancora possibile 
ottenere l’accesso all’esame finale, purchè il pagamento avvenga INDEROGABILMENTE entro 
la lezione finale. 
Nel caso non si procedesse al pagamento in una delle suddette modalità, il partecipante al corso 
NON SARA’ AMMESSO all’esame e dovrà iscriversi al primo corso successivo. 
 
L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato di partecipazione. 
Ai sensi degli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di aver letto e di approvare 
specificatamente le sopraindicate clausole.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bollettino postale intestato ad A.P.A.I.E. di Cuneo – c/c n. 88682638 – Causale: corso 
Addetto montaggio  smontaggio e trasformazione ponteggi.  

  
 

La informiamo che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03.  
I dati sono inseriti nelle nostre banche dati a seguito della presente informativa ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 196/03. 
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

Data……………………….      Timbro e Firma  ……………………………………………… 
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