
 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE - FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 

TITOLO CORSO   CODICE  

 
Prot.  

 
Num. iscritti ___________ Quota di iscrizione/iscritto € ___________+IVA (22%)      

Totale  €  ________________+IVA (22%) 

 
DATI DEL/DEGLI ISCRITTO/I 
I dati del/i partecipante/i devono essere forniti nel file excel che Oikos provvederà a spedire all’indirizzo del 
referente aziendale. Il file deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato a minari@oikos-scrl.it in formato excel 
(non pdf). 
 
DATI AZIENDA 

Azienda Codice Ateco (campo obbligatorio) 

  

Indirizzo Cap Comune Prov. 

    

tel.  Codice SDI  

P.IVA  CF  

Referente aziendale  

 
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 
 

□ 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 ai punti successivi. 
 
Data______________________ Timbro e Firma______________________________________________ 

 

mailto:minari@oikos-scrl.it


MODALITÀ DI ISCRIZIONE E FRUIZIONE DEL CORSO 
 

ISCRIZIONI: 

1. effettuare il pagamento mediante bonifico bancario intestato a OIKOS s.c.r.l. presso  
Banca UNIPOL IBAN IBAN IT 30 S 05387 12701 000035049002; 

2. inviare la scheda di iscrizione unitamente al file excel citato alla voce “dati degli iscritti” e alla copia del 

documento attestante l’avvenuto pagamento all’indirizzo minari@oikos-scrl.it; 

3. in mancanza del pagamento l’iscrizione non sarà accettata; 

4. Oikos provvederà ad inviare al referente aziendale le credenziali e le istruzioni dettagliate necessarie per 

accedere al corso; 

5. le credenziali per l’accesso al corso resteranno valide per un periodo di 90 giorni dalla data di invio. 

 

 

E-TUTOR: la fruizione del corso è assistita dal tutor che è a disposizione dell'utente per garantire la costante raccolta 

di osservazioni, esigenze e bisogni specifici. L’allievo potrà accedere al forum dove pubblicare le domande per il 

tutor, e alla chat, dove parlare in diretta con il tutor. Inoltre, è possibile contattare direttamente il tutor tramite e-

mail. 

 

SERVIZIO DI HELP DESK: l’help desk prevede il supporto all'utente e la verifica di eventuali malfunzionamenti. I 

malfunzionamenti potranno derivare da errori nell’utilizzo della piattaforma o da prerequisiti hardware e software 

dei singoli PC non idonei alla visione del corso. Il servizio di Help Desk si farà carico della risoluzione di qualunque 

problema di propria competenza. Il servizio di Help Desk sarà attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 via e-mail o 

telefono. 

 

MATERIALE DIDATTICO: il materiale didattico è scaricabile dalla piattaforma. 

 

ATTESTATO: a conclusione del corso viene generato in automatico l’attestato di frequenza per ciascun iscritto che 

abbia concluso il corso e che abbia superato il test di apprendimento.  

 

IMPORTANTE: la verifica preliminare della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare da parte dei 

lavoratori stranieri è a carico dell’azienda committente. 

 

INFORMAZIONI: Simona Minari (minari@oikos-scrl.it). OIKOS scrl - Strada Cavagnari, 12/A - tel/fax 0521-291590. 
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