Soggetto accreditato dalla Regione
Piemonte per l’erogazione corsi in
aula ed in modalità e-learning. Cert.
N. 1440/001

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO ANTINCENDIO AZIENDALE
(compilare ed inviare a: info@gammaservizisrl.it) - SDI E02.01

DATI AZIENDALI

Ragione Sociale : ____________________________________________ Indirizzo : ___________________________________________________
Comune : ____________________________ CAP : _____________ P.IVA : __________________________ C.F. : __________________________
Referente : ______________________________ Tel : __________________________ E-mail : _________________________________________

TIPOLOGIA CORSO
Cod. E02.01A

 Antincendio rischio medio

Modulo completo

Fruizione: Aula – 8 ore

N.ro iscritti : ________

Il corso permette all’azienda di accedere in forma gratuita all’AREA INFORMAZIONE settore EMERGENZA

IMPEGNI DEI CONTRAENTI
Il contratto formativo sancisce l’accordo tra Gamma Servizi s.r.l. e l’azienda in relazione al corso di formazione indicato. Esso sarà realizzato
presso una delle sedi disponibili in Torino e provincia. I reciproci impegni che i contraenti si impegnano a rispettare sono i seguenti :
Gamma Servizi s.r.l. si impegna a :
 erogare l’intervento formativo nel pieno rispetto dei contenuti e delle modalità, previsti e riportati sulla scheda del corso cod.
E02.01 (completa del percorso didattico) scaricabile sul sito e quale parte integrante del presente contratto formativo;
 erogare il corso al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
 rilasciare alla persona iscritta che ne abbia titolo l’attestazione finale inerente le competenze acquisite;
 rilasciare all’azienda il codice per l’accesso all’area “ informazione settore emergenza” che permette la visione e l’aggiornamento
dei contenuti utilizzati nella formazione.
L'azienda si impegna a :






frequentare regolarmente le lezioni del corso, nel rispetto del calendario e degli orari concordati;
mantenere un comportamento corretto in aula e nelle sue pertinenze e nei campi prova;
eseguire versamento dell'intera quota di partecipazione prima dell’inizio del corso lezione, attraverso bonifico bancario;
avere cura dei materiali che riceve in dotazione così come degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione;
comunicare i dati delle persone iscritte compilando la scheda “Elenco iscritti”, cod. Edip01, che sarà in seguito spedita all’indirizzo
e-mail indicato.
 mettere a disposizione i DPI appropriati alla tipologia di corso.

CONDIZIONI COMMERCIALI
Il corso in aula sarà confermato da Gamma Servizi s.r.l. al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (10). L’Azienda iscritta
s’impegna a comunicare l’eventuale disdetta almeno 4 giorni prima della data programmata d’inizio corso.
Tutte le controversie relative al presente ordine verranno portate alla cognizione esclusiva del Foro di Torino.

L’azienda _____________________________________ desidera iscrivere n.ro ______ persone al corso di formazione indicato.
Il costo complessivo di € _________ + IVA verrà corrisposto entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione attraverso
bonifico bancario con i seguenti dati:
Intestazione: Gamma Servizi s.r.l. Causale: Corso Antincendio Aziendale
c/o Unicredit Banca – Agenzia di Castellamonte (TO)
IBAN: IT 28 V 02008 30300 000104036244

L’azienda autorizza Gamma Servizi s.r.l. a registrare i dati personali comunicati nella presente scheda d’iscrizione. Essi verranno
trattati nel rispetto del nuovo GDPR 679/2016 al solo fine di elaborare ed erogare il servizio richiesto.
Luogo e data _______________________________________

Firma e Timbro ____________________________________________

