
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI LAVORO – RISCHIO BASSO 
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 34, comma 2 – Accordo Conferenza Stato- Regioni del 21/12/11) 

 

 

 

 

 

 

DATI PER LA 

FATTURAZIONE 

COMPILARE IN STAMPATELLO SOPRA LE RIGHE 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denominazione 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sede Legale (via) CAP Città 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono Fax e-mail 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Cod. Fiscale e P.IVA                                              Cod. ATECO/Rif. Macrosettore 

 

 

GENERALITA’ 

PARTECIPANTE 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome / Cognome 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Tel/Cell                                                                                  e-mail 

COSTO  PER 

PARTECIPANTE 

 

€. 200,00  

DURATA 16 ORE 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

All’atto dell’iscrizione, si dovrà versare un deposito cauzionale; la restante quota di partecipazione va 

saldata entro la fine del corso tramite: pagamento assegno bancario intestato a CAT Innovation Service srl; 

bonifico bancario – BAPR AG Taormina (ME) – Codice IBAN IT 89 F 05036 82590 CC0671736594 

 

 

 

CONDIZIONI 

GENERALI DEL 

CONTRATTO 

CONDIZIONI GENERALI 
Tempi e modalità di recesso: E’ possibile richiedere la restituzione della quota di iscrizione versata, se il 

recesso viene comunicato 15 giorni prima dell’inizio del corso tramite fax o e-mail con ricevuta di lettura. Dopo 

il termine indicato, l’importo dovuto sarà fatturato. 

CAT Innovation Service srl  si  riserva  la  facoltà  di  rinviare  il  corso  programmato, dandone comunicazione al 
partecipante entro 3 giorni dalla data di inizio dello stesso. 

• CAT I n n o v a t i o n  S e r v i c e  srl si impegna al rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro i quali 

risultano in regola con le ore di frequenza richieste. 

• La società si riserva di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 

previsto per ciascun corso. 

• Nel caso  in  cui le adesioni superino  il numero  massimo stabilito  per ciascun corso si farà riferimento 

all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione. 

Dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione e 
partecipazione così come pubblicate sul sito www.catservice.eu e messe a disposizione presso la direzione della società. 

TRATTAMENTO 

DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si comunica che i dati 
raccolti con il presente Modulo saranno utilizzati per l’esecuzione del presente contratto. I dati saranno trattati sia 
in modalità cartacea che elettronica. Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti è: CAT Innovation Service Srl, Via 
Regina Margherita 627 – 98028 – S. Teresa di Riva (ME). 

INFORMAZIONI 

E CONTATTI 

C.A.T. Innovation Service s.r.l. Via Regina Margherita 627 – 98028 – S. Teresa di Riva (ME). P. IVA/C.F. 02765190836 

         Tel.  0942.791809                                                                          fax . 0942.797820 

          e-mail   catservizi@virgilio.it                                                          web  www.catservice.eu 

 
 
Luogo e data …………………………………                                                   Timbro e Firma  ………………………………………………….… 
 

 

 

 

 

http://www.catservice.eu/

