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Datore di Lavoro / RSPP 
DA INVIARE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO formazione@ecopractice.com 

OPPURE A MEZZO FAX AL NUMERO 06 58 94 759 
 

Dati del Partecipante 
 

Cognome*:  Nome*:  

Nato il*:  a*:  Pr*:  
 

Codice Fiscale*:  Telefono/Cell.*:  

E-Mail*:  

Società*:  Ruolo  
 

Sede e Data di Partecipazione:  5 e 6 giugno – ROMA  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: barrare la casella del corso a cui si è interessati 

 DL/RSPP rischio BASSO (16 ore, 2 giorni) €  252,00 + IVA 22% 

 Aggiornamento DL/RSPP (6 ore, solo primo giorno) €  120,00 + IVA 22% 

  
 

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale del corso, attestato e servizi vari come previsti dal programma del corso. Firmando la presente si 

dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente 

ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso da effettuarsi entro il 28 MAGGIO 2018. L’erogazione del corso è subordinata al raggiungimento del 

numero minimo di iscritti. EcoPractice si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva 
comunicazione entro il 30 maggio. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata.  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 

Autorizzo il Responsabile del Progetto Formativo (R.P.F.), la sede amministrativa specificata in calce alla presente ed AiFOS ad inserire i presenti dati personali nella 

propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare 

operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto 

curriculum) e per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.  

 
Luogo e data _______________________________________________Firma___________________________ 
 
 

 

 

Dati per il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO 
 

Intestato a: ECOPRACTICE SRL  BANCA POPOLARE DI MILANO 

IBAN: IT25Q0558403202000000015576 

 

Estremi Relativi alla Fatturazione 
 

 
 

 

 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  Civico:  

CAP  Città:  Pr:  

P. IVA  C.F.  

Luogo e Data  Firma per Accettazione 

   

MODULO DI 
ISCRIZIONE 

mailto:formazione@ecopractice.com

