C.da Misericordia S.S. 121 Km.104+400- 94100 Enna
Tel.: 0935/26003/24969/504093; Fax: 0935/500552;
www.cassaedileenna.it; email: segreteria@cassaedileenna.it

Scheda di iscrizione al corso di aggiornamento per Coordinatore in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, Allegato XIV D. Lgs 81/2008.
Durata complessiva 40 ore.
Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________________
nat _ a ____________________ Il ___________ , C.F.: ____________________ iscritto all’ordine/al Collegio
_________________________________________________________________ in data ________________
della Provincia di ____________________________, al n .__________residente a ________________
via _______________________________________, n civ.____, c.a.p._______ tel. _________________
e-mail __________________________________________, P.I.: ___________________________________
chiede
l’iscrizione al corso in intestazione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il costo complessivo del corso è pari a €.220/00 più iva,
pagabili in unica soluzione al momento della comunicazione di avvio delle attività corsuali da parte dello
scrivente Ente Scuola Edile CPT. Nel caso di rinuncia al corso in fase già avviata delle attività non sarà
previsto il rimborso della quota versata.
Modalità di pagamento: Bonifico bancario da effettuare sul c/c intestato a Ente Cassa Scuola Edile CPT della
Provincia di Enna, Banca Credito Siciliano Agenzia di Enna - IBAN: IT72E0301916800000001722188
Causale: iscrizione corso aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza – allegato XIV D.Lgs 81/08 .
Luogo e data, ________________________
Firma _____________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003: Iscrivendosi al corso autorizza L’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna a trattare i dati personali che
trasferisce per le finalità di gestione dell’organizzazione del corso stesso. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di accedere
al corso o di manifestare l’interesse per la sua attivazione. Tali dati personali, potranno essere trattati anche per inviare proposte di corsi ed
iniziative di studio future, da noi organizzate o patrocinate. Il rifiuto ad acconsentire a tale trattamento non pregiudica l’iscrizione al corso. I dati
personali verranno conservati dall’Ente Cassa Scuola Edile CPT fino ad esplicita richiesta di cancellazione. In qualunque momento potranno essere
esercitati i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Consenso
Letta informativa il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ acconsente al trattamento dei
dati personali per l’invio di proposte circa corsi ed iniziative di studio future organizzate o patrocinate dall’Ente Cassa Scuola CPT di Enna.

O

Do il consenso

O

Nego il consenso
Firma ______________________________________________
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