ABSTRACT DEL CORSO
- Scheda Informativa -

Mod. 7d
rev. 0 del
5 maggio 2012

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso Primo Soccorso Pediatrico
Ogni secondo sabato del mese
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 c/o
Centro Medico San Francesco via P. Custodi 36 - NOVARA

scheda da inviare AL fax 0321 18 57 189 oppure viamail a formazione@forlifesrl.it

Giornata di
formazione
scelta

Quota di
Partecipazione

Dati Anagrafici
del
Partecipante

Vorrei partecipare al Corso in programma per il Mese di …………………………………………………..

Euro 50,00 (IVA inclusa) per nr. ………… persona/e

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………

C.F. ………………………………………………….…….…….………....Telefono .............................................
eMail: ......................................................................................................................................

Modalità di
pagamento

Il pagamento della quota dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di svolgimento:
∙ direttamente al Centro in contanti, con bancomat o carta di credito
∙ tramite bonifico bancario sul c/c intestato a forlife srl – Banca Popolare di Milano - Agenzia 01388 IBAN: IT12B0558410001000000000700

Ente
accreditato e
certificato

forlife srl è accreditata in Regione Piemonte come organismo della formazione D55807-1045/001Macrotipologia C. E' abilitata all'erogazione di corsi per Datori di Lavoro/RSPP ai sensi D.Lgs. 81/2008
con il codice A164/2013 visto il DGR n. 22-5962 del 17 giugno 2013. E' inoltre certificata UNI EN ISO
9001:2008 per i settori EA34 ed EA35

Informativa
ex D.Lgs.
196/03

Il trattamento dei Dati Personali del partecipante viene svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/03. Il
trattamento dei dati, per cui garantiamo massima riservatezza, è effettuato ai fini della formazione. I
dati non saranno comunicati né diffusi a terzi e il partecipante potrà richiedere, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati (info@forlifesrl.it). Il
conferimento dei dati personali del partecipante è facoltativa, ma la mancata trasmissione non può
assicurare l’erogazione del servizio richiesto.

Condizioni
generali e di
recesso

Il corso verrà svolto al raggiungimento di 9 partecipanti. forlife srl si riserva la facoltà di annullare e/o
rimandare la data del corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti stabilito. Gli
iscritti riceveranno tramite mail, o via telefono, la conferma di svolgimento o l’avviso di rinvio del
corso. Il partecipante potrà recedere (annullare l’iscrizione) con preavviso scritto di almeno 5 giorni
dall’inizio del corso.

Data……………………………

forlife srl

Firma del Partecipante …………………………………………………...........

è vietata la riproduzione anche parziale e la modifica da parte di soggetti non autorizzati©
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