SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare all’indirizzo e-mail: formazione@scansrl.it

SETTALA (MI)

,

ROMA

,

MARSALA

,

A DISTANZA (GoTo Meeting)

Data del Corso
Nome*

Cognome*

Nato a*

C.F*.

il*

Ente o azienda

Ruolo in azienda

Indirizzo

N. Dipendenti
Cap

Città

Prov.

Tel.

Cell.

Fax

E-mail:

Chiede di intestare la fattura a:*
Indirizzo*

Cap*

P.IVA*

/

Città*

Prov*.

C.F.*

Esente IVA ai sensi dell’art.

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione
amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (UE) La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel
nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è SCAN srl – Società di Certificazione e Audit
a s. u., via di Casal Selce 350 – 00166 Roma. SCAN srl nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante
aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di
aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate. Limitatamente alle
comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto

Data:

Do il consenso

Nego il consenso

Firma dell’interessato______________
SCAN Srl
Società di Certificazione e Audit Nazionale
Scuola di Alta Formazione Professionale
Registro Imprese di Roma - Rea: 1326239
C.F / P.IVA: 11764211006
info@scansrl.it | info@pec.scansrl.it
www.scansrl.it

Sede Nord
Viale delle Industrie, 24 - 20090 Settala (MI)
T 02.47957901 - 02.95770436 | F 02.95770436
Sede Centro
Via di Casal Selce, 350 - 00166 Roma
T 06.92948204
Sede Sud
Via del Fante, 33 b sexies - 91025 Marsala (TP)
T 0923.1870840

Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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Modalità di iscrizione
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o tramite e-mail, dovranno essere
confermate mediante l’invio della scheda per fax o e-mail Le iscrizioni saranno accettate fino a
esaurimento dei posti disponibili. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti. SCAN srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone
comunicazione entro 5 giorni dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento
della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione
della quota versata.

Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto all’indirizzo formazione@scansrl.it almeno sette
giorni lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta, sarà addebitato il 50% della quota di
iscrizione.
Effettua il pagamento anticipato della quota tramite PayPal - sul sito web - o per mezzo bonifico su c/c
bancario intestato a SCAN srl – Società di Certificazione e Audit Nazionale a socio unico alle seguenti
coordinate bancarie: Banca di Credito Cooperativo di Carugate - Filiale di Settala,
IBAN: IT 49V0 84533 38510 00000175904.
(allegare alla scheda copia del bonifico).
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente
alla quota di iscrizione, alle rinunce e al fatto che l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza
non inferiore al 90% delle ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche finali
previste.

Data:

Timbro e firma ________________________________

* Campi a compilazione obbligatoria per rilascio attestato.

SCAN Srl
Viale delle Industrie 24, Settala (MI) | Via di Casal Selce 350, Roma | Via del Fante 33 b sexies, Marsala (TP)
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SCHEDA INFORMATIVA PARTECIPANTI
(da compilare e trasmettere insieme alla scheda di iscrizione)
Vi ringraziamo anticipatamente per le informazioni fornite, che ci consentiranno di poter adeguatamente informare i
docenti delle competenze dei discenti prima ancora di entrare in aula.

Titolo del corso:
Data del corso:

NOME COGNOME:
Azienda:
Settore merceologico:
Settore Ateco:
Titolo di Studio:
Potrebbe indicarci sommariamente che genere di attività lavorativa svolge e qual è il Suo ruolo in azienda?

Potrebbe indicarci brevemente gli obiettivi che intende raggiungere frequentando questo corso?
Ha già frequentato altri corsi in merito all’argomento di questo corso? Se sì, quali?

Ha già frequentato altri corsi organizzati dal nostro Istituto? Se sì quali?

Prendendo in considerazione il programma del corso, quale argomento ritiene più utile ai fini della sua
attività?

Grazie
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla normativa europea sulla protezione
dei dati personali (GDPR, Reg. UE 2016/679).

FIRMA
_________________________________

SCAN Srl
Viale delle Industrie 24, Settala (MI) | Via di Casal Selce 350, Roma | Via del Fante 33 b sexies, Marsala (TP)
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