Consulenza, Formazione, Finanza Agevolata
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Corso di base (12 ore) – Corso di aggiornamento (4 ore)

Data: 28 e 29/03/2019 (Orario: 08.00-14.00)
Sede: CS CARRELLI SRL (Centro Sud)

Via dell'Artigianato 3 Traversa, n°5, Zona Artigianale Centobuchi (AP)
Da restituire alla LIAN SAS via mail laura.cellini@lianconsul.it
Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta
_____________________________ con sede in ______________________________________________________, avente
Partita Iva _________________________e Codice Fiscale _________________________, Tel. _________________________
Fax _____________________ mail _____________________________, chiede l’iscrizione al/ai seguenti Corsi di Formazione:
CORSO

Nome e Cognome Partecipanti

Luogo e Data di nascita

Corso per lavoratori addetti alla
conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
CORSO DI BASE (12 ore)
28/03/2019 – 08.00-14.00
29/03/2019 – 08.00-14.00
Corso di aggiornamento per lavoratori
addetti alla conduzione di carrelli
elevatori semoventi con conducente a
bordo
CORSO DI AGGIORNAMENTO
(4 ore)
29/03/2019 – 08.00-12.00

Quota di iscrizione:
 Corso di base (12 ore): € 250,00 + IVA (pari a € 305,00 iva compresa) per ciascun partecipante
 Corso di aggiornamento (4 ore): € 100,00 + IVA (pari a € 122,00 iva compresa) per ciascun partecipante
La quota di iscrizione è comprensiva di materiale didattico e coffee break.
MODALITA’ ISCRIZIONE: Il presente modulo di iscrizione può essere inviato via mail a laura.cellini@lianconsul.it e dà diritto, per i corsi richiesti, alla
riserva del posto. L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della relativa quota.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario CARIFERMO Agenzia di Ascoli Piceno IBAN: IT 82 O 06150 13500 CC0310021490 o Assegno
Bancario/Circolare intestato LIAN Sas da consegnare prima dell’inizio del corso.

ATTIVAZIONE E CANCELLAZIONE CORSO: Il corso sarà attivato in caso di raggiungimento di almeno n. 6 adesioni. Nel caso non pervenga un
numero minimo di iscrizioni, come sopra definito, la Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l'effettuazione del corso. La Segreteria
provvederà a darne preventiva comunicazione ai partecipanti.

Data_______________________________________ Firma __________________________________
Informativa sulla privacy: LIAN Sas informa che il trattamento dei dati personali, forniti dal richiedente attraverso la compilazione del seguente form sarà svolto, in forma
elettronica e cartacea, dagli incaricati della società ai fini della gestione del corso e dei relativi adempimenti fiscali/contabili, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla
normativa attualmente in vigore (GDPR n, 2016/679 e D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” novellato dal D.Lgs 101/2018). La conservazione e
il trattamento dei dati avvierrà per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate e comunque non oltre il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in
materia civilistica e fiscale. I dati personali non verranno comunicati o diffusi a terzi né in Italia né all'estero.
Ricordiamo inoltre che l’interessato ha diritto a chiedere l'accesso ai suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. Per esercitare i suddetti diritti previsti dall’art. 12 del
GDPR, può rivolgersi alla LIAN Sas, titolare del trattamento (segreteria: tel. 0736.336328; e-mail: info@lianconsul.it).
Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto □ Acconsente
□ Non acconsente
a ricevere comunicazioni, a mezzo posta elettronica, relative ad altre attività/iniziative/informazioni da parte della società Lian Sas.

Data_______________________________________ Firma __________________________________

