
SI CERT Training Center S.r . l .s  
SS 18, 119-121 loc.tà Ponte Barizzo – 84087 Capaccio Paestum (SA)  

e.mail: formazione@sicert.net – segreteriacsit@sicert.ch  
tel.+ 39 800.98.38.73 –- fax +39 0828 189.71.57  

P.IVA 05808880651

Scheda Iscrizione corsi 

SCHEDA ISCRIZIONE -  da inviare a formazione@sicert.net -

INFO AZIENDA (estremi fatturazione) 
Società/Persona 

Via Civico  CAP 

Città Provincia  Stato 

Telefono e-mail *PEC

P. Iva
Codice 
fiscale 

*SDI

Referente Sig./ra e-mail Telefono

PARTECIPANTI 

N° Cognome Nome Data e luogo di nascita* Codice fiscale* E-mail*
Importo 

iscrizione 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

* i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori in caso di fatturazione ad aziende o Partite IVA. Non sarà inviato l’attestato in mancanza di tali dati

CORSO 
Titolo  

Durata Data di esecuzione Piattaforma 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Quota di iscrizione 
N.B.: per due o più partecipanti della stessa organizzazione è previsto uno sconto del 15% a partire dal
secondo partecipante.

Coordinate 
A saldo della quota concordata per ciascuna persona iscritta, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente 
tramite Bonifico Bancario, su c/c: IBAN: IT 59 H083 4276 1400 0401 0046 564 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA inserendo come causale: Corso_021A-XXXX_PC_Nome Azienda dove al 
posto di XXXXX inserire la norma di riferimento del corso (9001, 14001, 19011 etc)

Clausole Contrattuali
 In caso di recesso al corso comunicato nei 5 giorni precedenti l’inizio, SI Cert Training Center sarà autorizzata a fatturare il 50%dell’intera quota di iscrizione. 

 In caso di mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso o di ritiro dal corso non comunicato nei termini concessi, SI Cert Training Center è autorizzata ad esigere 
l’intera intera quota di iscrizione. 

 SI Cert Training Center concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente o collaboratore in qualsiasi momento precedente l’inizio del corso 
previo avviso. 

 SI Cert Training Center si riserva la facoltà di:
• rimandare lo svolgimento dei corsi che non abbiano raggiunto numero adeguato di partecipanti
• rimandare ad altra data un intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente 
• programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.

 In caso di annullamento del corso, la responsabilità di SI Cert Training Center è limitata al rimborso delle quote, eventualmente già pagate ed alla tempestiva 
comunicazione alle aziende della cancellazione

 La quota d’iscrizione s’intende per persona, al netto di Iva e comprende: la docenza, la documentazione didattica e l’attestato di partecipazione
 L’orario delle docenze e/o delle esercitazioni potrebbe protrarsi anche oltre le ore 18:00, è pertanto consigliabile che i partecipanti già preventivino questa possibilità

Nota:
I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti pari a 6
le iscrizioni saranno accettate fino ad un numero massimo di 20 partecipanti

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI  E REGISTRAZIONE PARTECIPAZIONE 
Ai sensi del Reg. EU 679/2016 e D.Lgs 196/03 (così come emendato dal D.lgs 101/2018), il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il 
modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da SI Cert Training Center S.r.l.s. con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, 
nonché opporsi all’invio, da parte di SI Cert Training Center S.r.l.s, comunicandolo a: SI Cert Training Center, SS18, 119-121 Loc.tà Ponte Barizzo – 84047 Capaccio Paestum (SA) - Italia 
– segreteriacsit@sicert.ch Fax : 0828-1897157. 
Si comunica, inoltre, che il corso verrà registrato al fine di dare ad AICQ-SICEV evidenza della corretta erogazione dello stesso, le registrazioni saranno conservate su apposito cloud
gestito da azienda che garantisce livelli di sicurezza elevati (ISO 27001 – ISO 27017 – ISO 27018) e conservate e gestite secondo quanto descritto nell’informativa estesa. Informativa
presente sul sito

Data_____/______/______ per presa visione________________________

       Autorizzo l’invio di materiale informativo inerente a corsi o altre iniziative dell’ente SI  NO  Data_______/_______/_______ firma _____________________________

        Autorizzo la registrazione del corso on line   SI  NO  Data_______/_______/_______ firma ____________________________ 

Data:  __________________________  Il Richiedente:  __________________________________________  
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