CORSO DI FORMAZIONE PER
DIRIGENTI

CALENDARIO DEL CORSO (durata 16 ore):
07 Ottobre 2021 – ore 8.30/12.30 e 14.00/18.00
14 Ottobre 2021 – ore 8.30/12.30 e 14.00/18.00
SEDE DEL CORSO: Presso Sala Convegni PRIMHOTEL CITTÀ DI ODERZO – Via Martiri di Cefalonia, 13
A CHI È RIVOLTO: Ai Dirigenti, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo S/R del
21.12.11. Il programma del corso e ulteriori informazioni sono disponibili presso il ns. sito http://www.euroiso.it/corsi/
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Costo a partecipante € 340,00+IVA. Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa
azienda viene effettuata una riduzione del 10% a partire dal secondo iscritto
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Tramite Bonifico Bancario da effettuarsi entro il 04.10.2021 sul c/c EUROISO S.R.L. presso
Banca Intesa San Paolo – Ag. Oderzo IBAN IT20 X030 6961 8651 0000 0005 650
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE:
Alla fine del corso verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste e previo superamento del test di valutazione finale,
attestato di partecipazione.
La mancata partecipazione al corso, per il quale è stata effettuata l’iscrizione, dovrà essere comunicata per iscritto, via e-mail
formazione@euroiso.it o fax 0422 717768; in ogni caso EUROISO S.R.L. è autorizzata a trattenere il 20% della quota di
adesione a copertura delle spese amministrative sostenute.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare via fax al 0422/717768 o via e-mail a formazione@euroiso.it
partecipanti:
nome

cognome

qualifica professionale (vds busta paga)

**********

codice fiscale

**********
nome

qualifica professionale (vds busta paga)

**********
cognome
codice fiscale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196 E DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
Si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili, per l’adempimento degli
obblighi connessi al rapporto contrattuale e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale
per poter accedere ai servizi contrattuali. I dati forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno trattati solo dagli incaricati dell’area
tecnica, amministrativa e commerciale dell’ente; potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del
trattamento è Euroiso Srl, P.IVA 04825910260, con sede in Contrada Rossa n. 2/3, 31046 Oderzo (TV). È possibile inoltrare comunicazione scritta
all’indirizzo sopra riportato per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy e dall’art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il nostro sito www.euroiso.it - privacy policy.

data: _______________

timbro e firma dell’azienda

Per i nuovi Clienti si prega di indicare il Codice SDI
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