Spazio riservato alla segreteria

CODICE CLIENTE___ __ __ __ __ __ _

SCEGLI I CORSI A CUI DESIDERI ISCRIVERTI:
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI - 4 ORE
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (RISCHIO BASSO) - 4 ORE
FORMAZIONE DEI LAVORATORI (FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA) - 8 ORE
AGGIORNAMENTO LAVORATORI - 6 ORE
AGGIORNAMENTO RSPP - DATORE DI LAVORO - RISCHIO BASSO - 6 ORE
AGGIORNAMENTO RSPP - DATORE DI LAVORO - RISCHIO MEDIO - 10 ORE
AGGIORNAMENTO RSPP - DATORE DI LAVORO - RISCHIO ALTO - 14 ORE
DIRIGENTI - 16 ORE
AGGIORNAMENTO DIRIGENTI - 6 ORE
AGGIORNAMENTO PREPOSTI - 6 ORE
RLS 32 ORE *
AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE *
AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE *
FORMAZIONE TEORICA PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (PES - PAV - PEI) - 16 ORE
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (PES - PAV - PEI) - 4 ORE
ALTRO

PROMOZIONI:

CODICE SCONTO

ISCRIZIONE PLURIMA:

DATI ANAGRAFICI E RECAPITI DEL PARTECIPANTE:
COGNOME
NATO IL

NOME
A

CODICE FISCALE
FAX

PROV.
CELL.

TEL.

E-MAIL

DATI AZIENDALI: La compilazione dei campi sottostanti non è obbligatoria soltanto per le iscrizioni al corso per ADDETTI AI
LAVORI ELETTRICI (PES-PAV-PEI)
MACROSETTORE
MANSIONE

CODICE ATECO

DATI AZIENDALI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

N°

CITTA'
COD. FISCALE

PROV.

CAP

PARTITA IVA

PEC

CODICE DESTINATARIO SdI

SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI: (La compilazione dei dati sottostanti è obbligatoria solo nel caso di Enti Pubblici)
CODICE P.A.

NUMERO ORDINE

C.U.P.

C.I.G.

REGOLAMENTO DEL CORSO
Il corso o i corsi sono erogati in modalità FAD (formazione a distanza) attraverso le piattaforme di proprietà del Centro Studi
Athena. Al termine del percorso formativo e al superamento della verifica finale dell'apprendimento sarà rilasciato
l'attestato di frequenza valido ai sensi della normativa vigente.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è specificata sul sito internet del Centro Studi Athena nella sezione dedicata al corso in
oggetto http://www.centrostudiathena.it/corsi-sicurezza-aziende.html. La quota comprende la partecipazione al corso, la
consultazione del materiale didattico presente in piattaforma, assistenza didattica tramite il Tutor del corso, il test di
verifica apprendimento, il rilascio e l'invio dell’attestato.
Se si ha diritto ad uno sconto o ad una riduzione del costo di partecipazione specificarlo nell'apposita sezione
"PROMOZIONI" (sotto l'elenco dei corsi a pagina 1 del presente modulo) indicando il codice sconto di cui si è in possesso o il
nominativo dell'amico/collega iscrittosi contestualmente.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inoltrare il presente modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail iscrizioni@centrostudiathena.it unitamente alla ricevuta
del bonifico di avvenuto pagamento del costo del corso (IBAN CENTRO STUDI ATHENA: IT15X0306983140100000001327)
indicando nella causale del bonifico il nome del partecipante al corso e il corso o i corsi a cui desidera iscriversi.
REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO
Il Corsista che chiede di iscriversi al corso dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare al corso
ed esonera espressamente Centro Studi Athena da ogni tipo di responsabilità in ordine alla utilizzabilità e/o validità e/o
sanzioni conseguenti all’utilizzo del titolo conseguito.
* (RLS) Ai sensi dell'Accordo Stato e Regioni del 7 luglio 2016 (CSR 128/2016) la formazione base e l'aggiornamento per i RLS
in modalità e-learning è consentita soltanto per quelle categorie e per quei settori commerciali ove tale modalità di
formazione è espressamente prevista dal CCNL applicato ai lavoratori. Con la sottoscrizione del presente modulo, il corsista
dichiara di avere verificato che il CCNL applicatogli consente la formazione o l'aggiornamento attraverso la modalità elearning e, pertanto, solleva il Centro Studi Athena da ogni responsabilità in merito all'utilizzo non conforme dell'attestato
rispetto alle disposizioni sopra indicate.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità alle norme in materia di trattamento dei dati personali, I dati raccolti verranno utilizzati nel rispetto del
GDPR (UE 2016/679) e del D.Lgs 196/03 per finalità connesse all’iscrizione, frequenza al corso e rilascio dell’attestato e
secondo l'informativa riportata nel sito all'indirizzo https://www.centrostudiathena.it/privacy.html.
INFORMAZIONI
PROMOZIONALI

Data e luogo

SI, desidero ricevere sconti ed informazioni promozionali tramite mail, SMS o WhatsApp
NO, non desidero ricevere sconti ed informazioni promozionali
Firma per accettazione, per presa visione dell’informativa contenuta
nella sezione Privacy Policy del sito - autorizzazione al trattamento dei
dati nelle modalità descritte nell’informativa ai sensi e per gli effetti
del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03
_________________________________________________________

