SCHEDA DI ISCRIZIONE - FORMAZIONE IN AULA
Corso
Data
Date di
di svolgimento
svolgimento

Codice corso

Sede corsi: le lezioni teoriche si svolgono presso OIKOS s.c.r.l., strada Cavagnari, 12/a – Parma. Tel. 0521291590.
Le esercitazioni pratiche dei corsi antincendio si svolgono presso EKOTEC, via Strasburgo 35 – Parma.
 Quota di iscrizione €_______________+ IVA (22%)
 Quota di iscrizione con sconto 10% € _______________+ IVA (22%)
per titolari di contratto di convenzione con Oikos e/o per 3 o più iscritti alla medesima edizione del corso
DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

C.F.
tel.

e-mail personale

DATI AZIENDA
Azienda

Codice Ateco (campo obbligatorio)

Indirizzo

Cap

tel.

fax

Comune

Prov.

e-mail

P.IVA
CF
Gli attestati saranno inviati al seguente indirizzo di posta
elettronica:

Referente aziendale:

Attestato: il rilascio dell’attestato è subordinato al pagamento della quota di iscrizione, alla presenza effettiva per
l’intera durata del corso o per la percentuale prevista per legge, al superamento della prova di verifica finale.
Gli attestati saranno consegnati alla conclusione del corso o inviati all’indirizzo da Voi indicato.
Informativa sul trattamento dei dati (art.13 Regolamento UE 2016/679)
I dati personali raccolti durante i contatti commerciali e l’esecuzione della consulenza costituiranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare:
-i dati saranno trattati in relazione a: svolgimento dei servizi richiesti, gestione di aspetti commerciali, contrattuali
e amministrativi, obblighi di legge, predisposizione di offerte economiche; i dati di contatto forniti saranno inoltre
utilizzati per l’invio di comunicazioni e newsletter riguardanti aggiornamenti normativi e servizi offerti da Oikos
analoghi a quelli richiesti e/o fruiti,
-la comunicazione dei dati, quando necessaria, si limiterà a soggetti terzi individuati nella loro qualità di
Responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità indicate,
-i dati saranno conservati presso le sedi di Oikos per i tempi necessari allo svolgimento dei servizi e agli obblighi
contrattuali e di legge collegati; i dati di contatto saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni/newsletter fino a
richiesta di cancellazione / revoca consenso,
-in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt.15-21 del Regolamento UE 2016/679
contattando il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
Oikos s.c.r.l. Strada Cavagnari n.12/a - 43126 Parma - tel. 0521 291590 fax 0521 291590 e-mail info@oikos-scrl.it,
PEC oikos-scrl@legalmail.it

Ed.5 del 04/09/18

Per consenso al trattamento dati Firma del partecipante ______________________________________

□

Per autorizzazione all’invio, tramite posta elettronica, di comunicazioni relative ai servizi offerti
Firma del partecipante _________________________________________________________________
Per accettazione dei costi e delle condizioni indicate alla voce “Modalità di iscrizione”.
Data______________________ Timbro e Firma ______________________________________________

ISCRIZIONE
Per partecipare al corso è necessario inviare la scheda di iscrizione entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio
corso. I corsi saranno attivati laddove si raggiunga un numero minimo di adesioni, sarà cura di Oikos comunicare
tempestivamente eventuali modifiche.
Inviare la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti unitamente alla copia del versamento della quota di
iscrizione a: segreteria@oikos-scrl.it.
In alternativa è possibile iscriversi sul sito www.oikos-scrl.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante:
bonifico bancario intestato a OIKOS s.c.r.l. IBAN IT 54 O 03127 12700 000000002461.
In mancanza del pagamento della quota, l’iscrizione non sarà accettata.
SCONTO 10% PER
1. titolari di contratto di convenzione e/o assistenza continuativa con Oikos
2. 3 o più iscritti alla medesima edizione del corso.
RINUNCE
Eventuali rinunce devono pervenire per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio corso. Le
disdette pervenute oltre tale termine daranno luogo alla fatturazione dell’intera quota, CHE NON VERRÀ
RIMBORSATA IN NESSUN CASO.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Oikos s.c.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare le date di svolgimento del corso in qualsiasi momento.
In caso di annullamento del corso la quota di partecipazione eventualmente versata verrà interamente restituita.
INFORMAZIONI
Simona
Minari
(minari@oikos-scrl.it),
(segreteria@oikos-scrl.it).

Laura

Del

Torre

IMPORTANTE
la verifica preliminare della comprensione e della conoscenza
della lingua veicolare da parte dei lavoratori stranieri è a carico
dell’azienda committente.
SEDE DEI CORSI

Oikos
strada
OIKOSs.c.r.l.,
strada
Cavagnari
Cavagnari12/a
12 Parma
/a

Parma

Parcheggio disponibile lungo strada Cavagnari o
nel parcheggio che si incontra proseguendo per
strada Cavagnari oltre il numero 12/a nella
direzione indicata

