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Scheda di iscrizione                                             
 

Corsi di Formazione aggiuntiva per il preposto  
e aggiornamento  

  
 

Il sottoscritto  ________________________________________ in qualità di legale rappresentante   

della Ditta ______________________________________________________________________  

via___________________________n°_______Città__________________Prov____CAP_______  

P.IVA_________________________________CF______________________________________  

tel _______________ cell_____________ fax_________ indirizzo mail______________________ 

attività volta____________________________________ n° soci ______  n° dipendenti ________ 

CODICE ATECO 2007____________________________________________________________   

eventuale riferimento aziendale per comunicazioni Sig. / Sig.ra ____________________________     

 

chiede di iscrivere al corso indicato in tabella 

i seguenti partecipanti: 

Cognome___________________________  Nome______________________________________  

Cognome___________________________  Nome______________________________________  

 

INDICARE TIPOLOGIA CORSO      

◻ corso aggiornamento formazione preposti (6 ore) per tutte i livelli di rischio 

€ 90,00 + iva ASSOCIATI CNA € 120,00 + IVA NON ASSOCIATI CNA 

◻ corso formazione aggiuntiva per i preposti (8 ore) per tutti i livelli di rischio 

€ 100,00 + iva ASSOCIATI CNA € 130,00 + IVA NON ASSOCIATI CNA   

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso e di accettare 

integralmente le condizioni in essa indicate;  

Firma del titolare o legale rappresentante  

 

Data  _____________________________  _________________________________ 

 

Inviare a  Ecipar scrl – Via Vincenzo Monti, 19/1 – 42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522/265113  Fax  0522/265125 (c.a. Francesca Lilli) francesca.lilli@cnare.it   
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In ottemperanza al GDPR Reg. (UE) 2016/679 la informiamo che i dati sopra raccolti verranno trattati per la sola erogazione dei 

servizi sopra indicati. La informiamo inoltre che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 

opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo privacy@ecipar-re.it   

L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: http://www.eciparformazione.it/informativa-sulla-privacy  

 

Per Accettazione (Timbro e firma) 

 

 

 
In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing indiretto, intendendo 

con ciò la possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti ed iniziative di ECIPAR s.c.r.l., la informiamo che potrà esercitare i suoi 

diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua richiesta 

all’indirizzo privacy@ecipar-re.it  L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: 

http://www.eciparformazione.it/informativa-sulla-privacy  

  Presto il consenso  

  Nego il consenso  
        Per Accettazione (Timbro e firma)   
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